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Prot. (vedi segnatura allegata)         Siracusa, 19 settembre 2020    
               

Al Direttore dell'USR di Siracusa 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore di SR 

Alle OOSS provinciali 
A tutti i docenti inseriti nelle graduatorie delle classi di concorso in elenco 

 
Oggetto: Convocazione 21/09/2020 per assegnazione cattedre a tempo determinato per le seguenti classi 

di concorso: AA24 – AB24 – BB02 –AA25 – AB25 – AC25 presso  l’UBAN CENTER  via Nino Bixio, 
1  di Siracusa 

 
Con la presente la sottoscritta Carmela Fronte  Dirigente Scolastico  del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze 
umane O.M. Corbino di Siracusa, incaricato dall'Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa di svolgere le 
operazioni di conferimento delle cattedre relative a sostegno e posti comuni ai sensi dell'OM 60/2020 per la 
stipula di contratti a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. - A.S. 
2020/2021 giusta delega prot. n° 6227 del 09/09/2020; 

 Viste le disponibilità comunicate dall'USR SR delle cattedre di sostegno e di posti comuni per la scuola 
secondaria di primo  grado e secondo grado; 

 Visto che le graduatorie GAE sono esaurite (email del 14/09/2020 da USR SR); 
 considerata l’urgenza che la situazione emergenziale impone e che necessita di tempi contingentati per 

approntare tali convocazioni senza indugio 
COMUNICA 

Con la presente che verranno effettuate le convocazioni IN PRESENZA presso   l’UBAN CENTER  via Nino Bixio, 
1 di Siracusa  per i docenti elencati nella tabella seguente relativamente al giorno 21/09/2020. I docenti ed i 
referenti delle OOSS dovranno entrare solo ed esclusivamente dall’ingresso dell’aula conferenza   muniti di 
mascherine chirurgiche e di autodichiarazione come da Allegato 1 già compilata e firmata con acclusa fotocopia 
documento identità. I docenti sprovvisti di tale documentazione non potranno accedere all’interno dell’edificio 
e non sarà autorizzato alcun ingresso diverso dai docenti indicati nell’elenco di seguito riportato. I docenti 
possono inviare delega al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 7.30 del giorno previsto per la 
convocazione ed invero i docenti assenti o che non avranno inviato delega saranno considerati rinunciatari ai 
sensi dell’OM 60/2020 e ss. mm e ii e comunicazioni. La presente vale come comunicazione per tutti i docenti 
della GPS  in elenco. Gli aspiranti sono invitati a verificare puntualmente le pubblicazioni sui siti dell’USR Sr e 
del Liceo delle Scienze umane O.M. Corbino di Siracusa, per le comunicazioni di rispettiva competenza. 

 
Per le OOSS sarà consentito l’ingresso solo ad un delegato per ogni Organizzazione sindacale senza alcuna 
eccezione avendo provveduto a calcolare il numero massimo di presenze che possono insistere 
contemporaneamente in aula conferenza. 
Infine si precisa che   per la scelta della sede dei docenti beneficiari della Legge 104/1992 gli stessi devono 
essere muniti della   documentazione prevista dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 
personale di ruolo quindi: 

 per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 21 della legge 104/92 sono necessarie: 
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a. la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 - comma 1 della legge 104/92) 
rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza 
dell'interessato; 

b. invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%). 
 

 per i familiari che assistono persone con disabilità: 

a) la certificazione medica rilasciata dall’Asl attestante la situazione di gravità della disabilità e la necessità 
di una assistenza, globale e permanente dell’assistito  

b)  Dichiarazione personale che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 

c) Una dichiarazione personale (redatta sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 
445/2000) da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza continuativa. 

d) Una dichiarazione personale da cui risulti l'attività di assistenza svolta con carattere di unicità (art. 33, 
comma 3, legge 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 183/2010). Si 
precisa che la precedenza non viene riconosciuta ad alcuno dei figli qualora, oltre al 
richiedente, convivano con il genitore disabile, il coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per 
legge all’assistenza - non impedito all’assistenza per motivi oggettivi. 

e)  Dichiarazione in cui risulti l'impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al genitore 
disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva 
assistenza nel corso dell’anno scolastico. L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria 
laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente 
con il genitore disabile. 

 

ELENCO ASPIRANTI G. P.S. CONVOCATI GIORNO 21/09/2020 

DATA ORARIO CLASSE DI 
CONCORSO 

GRADUATORIA CANDIDATI 
CONVOCATI 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

AA24  
  

GPS 1° FASCIA 
 2° FASCIA 

TUTTI 
DA N. 1 A N. 21 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

AB24 
  

GPS 1° FASCIA 
 2° FASCIA 

TUTTI 
DA N. 1 A N. 30 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

BB02 – 
  

GPS 2° FASCIA 
  

TUTTI 
 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

AA25 
  

GPS 1° FASCIA 
 2° FASCIA 

TUTTI 
DA N. 1 A N. 20 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

AB25 
  

GPS 1° FASCIA 
 2° FASCIA 

TUTTI 
DA N. 1 A N. 20 

21/09/2020 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:00 

AC25 
  

GPS 1° FASCIA 
 2° FASCIA 

TUTTI 
DA N. 1 A N. 20 

 

          Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Carmela Fronte 
                       Documento informatico firmato  
                                                      digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i  
                                                                                       e norme collegate 
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