Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa

Avviso di convocazione per nomine a Tempo Determinato da GPS
Disponibilità sopravvenute
Gli aspiranti docenti presenti nella II^ fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la
classe di concorso di seguito indicata sono invitati a far pervenire la loro disponibilità ad assumere l’incarico
entro giovedì 31 dicembre 2020 ore 10.00 mediante compilazione del modulo allegato al presente avviso
da inviare all’indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it o uspms@postacert.istruzione.it.
A tal fine si invitano gli utenti a non voler utilizzare entrambi i canali in parallelo per non rendere
estremamente più gravoso l’utilizzo del sistema di protocollazione.
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tipologia di posto/ore disponibile
1 COI al 31/08/2021 con orario non modificabile così
ripartito:
12 h- sede di Fivizzano
lun: 8-13; giov: 8-9, 10-13; sab:10-13
2 h – sede di Casola
merc: 12.15-13.15, mensa 30 minuti, 13.45-14.45
4 h- sede di Monzone
ven: 8.10-10.05 ,11.15-13.10

Il posto è frazionabile nei limiti e con i vincoli segnalati, per favorire il completamento orario laddove fosse
possibile e necessario; a tal fine è stato predisposto apposito modulo allegato al presente avviso.
La convocazione è rivolta ai seguenti aspiranti presenti in GPS: dal n. 26 con punti 86,50, al n. 53 con punti
70.
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