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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo 

 

A V V I S O  
CONVOCAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

18 settembre 2020 
 
 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I e II grado 

a.s. 2020/2021 
 
Si comunica alle SS. LL., con preghiera della massima diffusione, che  VENERDI’ 18 

settembre 2020 si procederà, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” – Via Cona, 
Teramo, alle assunzioni con contratto a tempo determinato del personale docente come di seguito 
riportato: 

 

G.P.S.    -   Scuola Secondaria I° e II° 

ore 09,00  
– AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n.1 al posto n. 10 della 2^ fascia GPS. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 
 

– AB25 – Lingua inglese e II lingua comunitaria scuola sec. di I grado (INGLESE) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n.10 della 2^ fascia GPS. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

 
– AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 10 della 2^ fascia GPS. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 
. 
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– AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati  i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 10 della 2^ fascia GPS.. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

– AC25 - Lingua inglese e II lingua comunitaria scuola sec. di I grado (SPAGNOLO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 20 della 2^ fascia GPS.. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 
 

– AD24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 5 della 2^ fascia GPS.. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

– AD25 - Lingua inglese culture straniere scuola sec. di I grado (TEDESCO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 20 della 2^ fascia GPS. 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

– AE24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– AI24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

– BB02 – Conversazione in lingua straniera (INGLESE) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– BC02 – Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 6 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– BD02 – Conversazione in lingua straniera (TEDESCO) 
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 
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ore 14,00  
– A027 –Matematica e Fisica  negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 2^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 
 

– A026 –Matematica negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 20 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina. 

– A020 –Fisica  negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 5 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– A050 –Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche  negli istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– A028 –Matematica e Scienze  negli istituti di istruzione secondaria di I grado  
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 120 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– A031 –Scienze degli Alimenti negli Istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 5 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 

– A034 –Scienze e Tecnologie Chimiche  negli Istituti di istruzione secondaria di II grado  
Sono convocati TUTTI i candidati collocati nella 1^ fascia GPS; 
Sono convocati i candidati collocati dal posto n. 1 al posto n. 5 della 2^ fascia GPS 
Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in numero superiore 
rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà automaticamente diritto a 
nomina 
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Le disponibilità saranno rese note nei prossimi giorni mediante pubblicazione sul sito 
www.csateramo.it 
  

La presente nota vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto, non si procederà a forme 
di convocazione individuale. I criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle 
operazioni di conferimento sono contenuti nell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Non sono concesse 
deroghe ad eventuali ritardi al momento della chiamata, attesa la possibilità, prevista per norma, di 
servirsi dell’istituto della delega, che ha validità annuale. Coloro che dovessero presentarsi in ritardo 
potranno scegliere solo le sedi che al momento risulteranno ancora disponibili, pur se collocati in 
posizione più favorevole rispetto agli aspiranti già individuati destinatari di supplenza.  

 
Sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte in forma scritta, accompagnate da copia di 
un documento di riconoscimento del delegante, che pervengano in tempo utile prima delle operazioni 
di nomina. Si ricorda che in assenza di indicazioni specifiche sulla delega, le individuazioni di 
nomina verranno effettuate secondo i seguenti criteri: 

- Assegnazione posto più favorevole con riguardo al trattamento economico 
- Assegnazione posto con riguardo al criterio di vicinorietà alla residenza/domicilio. 
Gli aspiranti a nomina a tempo determinato sono convocati in numero maggiore rispetto alle 
disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati. 
 Al fine di evitare successive contestazioni, si ricorda che, una volta sottoscritta la proposta di 
assunzione, non è più possibile effettuare rettifiche rispetto alla sede prescelta, così come previsto 
dalla normativa sopra richiamata. 
 Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 
e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, si applica la priorità di scelta nei confronti di 
qualsiasi istituzione scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di 
handicap di cui al comma 5 e 7 dell’art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile 
solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità di tale comune, nel comune viciniore.  
 I candidati interessati, impossibilitati a presentarsi, potranno delegare formalmente persona di 
fiducia. In questo caso, il delegato dovrà essere munito anche di fotocopia del documento di 
identità del delegante e di proprio documento di riconoscimento. 
    In via subordinata potrà essere delegato il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di 
Teramo (usp.te@istruzione.it). In questo caso la delega dovrà prevenire entro e non oltre le ore 
17.00 di giovedì 17 settembre 2020. 
 
 Si precisa che sarà consentito l’ingresso ai soli interessati e solo negli orari stabiliti. 
 In ottemperanza al D.P.C.M. 26 aprile 2020 è fatto obbligo indossare la mascherina, 
mantenere la distanza di almeno un metro ed evitare ogni tipo di assembramento.          

 
  
 
 
    Il Dirigente  

Maria Cristina De Nicola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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