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

 

 AVVISO 

 AD01 - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II° 
 

Conferimento nomine a tempo determinato su posti si sostegno in deroga fino al 
30/06/2021 come da disponibilità di seguito riportate; 

 
• 1 cattedra e 9 ore - IIS “Crocetti-Cerulli”; 

• 1 cattedra IIS “Adone Zoli”; 

• 1 cattedra “Ls Curie”; 

• 9 ore IIS “Pascal”; 

• 9 ore IIS “Moretti”; 

• 9 ore “Ls Einstein”; 

• 9 ore “Liceo Convitto “; 

• 9 ore “Liceo Saffo”; 

 Sono convocati gli aspiranti presenti nella II Fascia incrocio GPS scuola 

 secondaria di II° dalla posizione n° 341 alla posizione n°420 

A046 – DISCPLINE GIURIDICHE ECONOMICHE SCUOLA SECONDARIA  DI II° 

• 1 cattedra – IIS “Peano-Rosa” di Nereto 

Sono convocati t u t t i  gli aspiranti presenti nella G A E  d i  t e r z a  
f a s c i a  P r o v i n c i a l e  S c u o l a   secondaria di II° dalla posizione n° 1 alla 
posizione n°37 

Si avvisa che, per motivi legati all’emergenza epidemiologica, la convocazione dei 

candidati inseriti nella seconda fascia delle G.P.S. per le supplenze nella scuola 

secondaria di I e II grado, per cattedre e spezzoni orario delle classi di concorso di 

seguito indicate, si svolgeranno in modalità telematica. 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire le deleghe entro le ore 14,00 del 

03/12/2020, esclusivamente mediante la compilazione del modello allegato 
alla presente comunicazione. Per agevolare lo svolgimento delle operazioni, si 
chiede di indicare nell’oggetto dell’email di trasmissione della delega le 

seguenti informazioni: 

- COGNOME e NOME del delegante + classe di concorso 
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Le deleghe devono essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

 usp.te@istruzione.it 
 

Gli aspiranti convocati, qualora ne abbiano diritto, possono comunicare di essere in 

possesso di una delle condizioni previste dalla legge n. 104/1992, avendo cura di 

inviare la relativa documentazione entro le ore 14.00 del 03 dicembre  2020 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 
 usp.te@istruzione.it 

I modelli di delega inviati fuori termine o ad una casella di posta elettronica diversa da 

quella su indicata, non saranno presi in considerazione. 

Questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede di servizio  

con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili sulla base della posizione 

occupata in graduatoria. 

La presente comunicazione comporta proposta di assunzione a tempo 

determinato solo per i candidati utilmente collocati in graduatoria. 

Coloro che non invieranno la delega, secondo le modalità sopra descritte e nei 

termini prestabiliti, saranno considerati rinunciatari alla nomina a tempo 

determinato. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Maria Cristina De Nicola 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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