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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Ai docenti interessati
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e degli
Istituti Superiori di Firenze e Provincia
Alle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca
Loro sedi
Oggetto: Calendario di convocazione per le nomine a tempo determinato da Graduatorie Provinciali per le
Supplenze a.s. 2020/2021 – POSTO COMUNE
In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, le operazioni
di cui in oggetto verranno espletate in modalità telematica il giorno 19 novembre 2020, come di seguito
precisato:
Giovedì 19 novembre 2020:
-

ore 10:00 – i docenti inseriti in GPS sulle classi di concorso A020; A026; A027; A028, indicati
nell’elenco allegato, devono collegarsi al seguente link https://tinyurl.com/yx9mth56

-

ore 11:30 – i docenti inseriti in GPS sulla Scuola dell’Infanzia e sulla Scuola Primaria, di cui
all’elenco allegato, devono collegarsi al seguente link https://tinyurl.com/y6okmunr

-

ore 14:30 – i docenti inseriti in GPS sulle classi di concorso A021; A045; A046; A047, indicati
nell’elenco allegato, devono collegarsi al seguente link https://tinyurl.com/y5hs3uqb

Si invitano i candidati a presentare il codice fiscale e un valido documento di riconoscimento al
momento della nomina.
I convocati hanno facoltà di delegare il Dirigente dell’UST di Firenze facendo pervenire la
documentazione (apposita delega firmata, unitamente a copia del documento di riconoscimento) entro le ore
15:00 di mercoledì 18 novembre 2020, al seguente indirizzo email usp.fi@istruzione.it .
La mancata presenza durante la convocazione comporta rinuncia alla nomina da GPS.
Unitamente alla presente comunicazione vengono pubblicati i posti disponibili su tutte le classi di
concorso e, soltanto per le Scuole Secondarie di I e II grado, anche i posti di sostegno.
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Ambito territoriale per la provincia di Firenze
Si pubblicano, altresì, le istruzioni per l’accesso alla piattaforma TEAMS.
Seguiranno ulteriori comunicazioni per le successive operazioni di nomina.
Si ricorda a tutti gli aspiranti, già in servizio su incarico a tempo determinato da GPS, che non
potranno lasciarlo per altra individuazione su diversa classe di concorso o tipologia di posto.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da
CURTOLO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Roberto Curtolo
e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it
tel: + 39 0552725251

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PEO: usp.fi@istruzione.it
e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it
Web: http://www.csa.fi.it

Referente: Veronica Bonaiuti
e-mail:
veronica.bonaiuti.fi@istruzione.it
tel. n.: + 39 0552725251

