
 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/439118 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 
 

All' Albo on line 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio 

Calabria                            
Alle OO. SS. -Comparto Scuola 

e, p.c. All’ USR per la Calabria 
All’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 
OGGETTO: Calendario convocazione per proposta di assunzione con 

contratto a Tempo Determinato personale docente – 
SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - A.S. 
2020/2021 

 
 

Si comunica che le operazioni indicate in oggetto saranno effettuate secondo il calendario sotto 
riportato. 
Gli aspiranti interessati dovranno presentarsi MUNITI DI MASCHERINA (DPI), penna e 
documento di riconoscimento, alla data stabilita presso l’I.I.S. “F. Severi” – Via Galluppi n. 1, Gioia 
Tauro (Auditorium “Nicholas Green”). 
La presente comunicazione vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non 
sono previste convocazioni individuali. 
Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l'accettazione scritta della proposta 
di assunzione, gli aspiranti utilmente collocati nelle relative graduatorie, presenti alla convocazione 
personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire 
entro le ore 07.45 del giorno della relativa convocazione, delega preventiva di accettazione al 
Dirigente responsabile delle operazioni di cui alla presente convocazione, all’indirizzo mail 
rcis013003@istruzione.it. Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli 
aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie 
di delega sopra specificate (art.3 c.2 del D.M. 13 giugno 2007). 
Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alle 
disponibilità, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati. Pertanto, 
gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l'Amministrazione ai fini della 
sottoscrizione della proposta di contratto con il personale convocato. 
Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti. 
Gli aspiranti inseriti nelle G.P.S. con riserva “S”, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla 
magistratura amministrativa, stipuleranno un contratto condizionato. Pertanto, i suddetti candidati 
sono convocati come da calendario. 
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Lunedì 26 ottobre 2020 ore 8:30 

SOSTEGNO SECONDARIA I GRADO – ADMM 
 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria GPS INCROCIATA II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO dalla posizione n. 1 Lo Iacono Massimiliano alla 

posizione n. 150 Scaglione Costantino. 

Sono convocati tutti i riservisti inclusi nelle graduatorie GPS INCROCIATE II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO. 

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 9:00 

SOSTEGNO SECONDARIA I GRADO – ADMM 

 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria GPS INCROCIATA II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO dalla posizione n. 151 Ambrogio Michele alla posizione 

n. 300 Cannatà Gianluca. 

Sono convocati tutti i riservisti inclusi nelle graduatorie GPS INCROCIATE II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO. 

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 9:30 

SOSTEGNO SECONDARIA II GRADO – ADSS 
 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria GPS INCROCIATA I FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO dalla posizione n. 201 Cutrì Gioconda alla posizione n. 

315 Treccosti Caterina. 

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 10:00 

SOSTEGNO SECONDARIA II GRADO – ADSS 
 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria GPS INCROCIATA I FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO a partire dalla posizione n. 316 Stillitano Giuseppantonio. 
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Lunedì 26 ottobre 2020 ore 10:30 

SOSTEGNO SECONDARIA II GRADO – ADSS 
 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella graduatoria GPS INCROCIATA II FASCIA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO dalla posizione n. 1 Labate Demetrio alla posizione n. 

100 Aricò Enza. 

 
Per le operazioni di cui trattasi sarà applicata la legge n. 68 del 13/03/99, relativa alla riserva dei 

posti da assegnare alle categorie protette (Disabili e Orfani) sempre che le relative quote non siano 
già sature. Detta riserva opera fino al limite massimo del 50% dei posti assegnabili. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Prof. Giuseppe Gelardi 
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