
 

 

 

 

 

 

 

 

Genova, data segnatura 

 

Oggetto: Convocazioni a distanza del personale docente da GPS, per la classe di concorso AA24 

per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021  
 

Nel richiamare quanto disposto con Nota n. 7988 del 17/09/2020 dall’USR per la Liguria – Ambito 

Territoriale di Genova, si rende noto che il reclutamento a tempo determinato da GPS, del personale 

docente della classe di concorso AA24 sarà effettuato a distanza, tramite videoconferenza, da questa 

Istituzione scolastica. 

Le modalità di svolgimento e i calendari sono i seguenti: 
 

Graduatoria Convocati Data Link 

GPS  2 Fascia 

AA24 

Dal n. 41 al n. 

132 

Ven 02/10/2020 ore 

9.00 

https://meet.google.com/xyz-mbsp-

aqj 

 

 

IMPORTANTE: Per poter accedere ai link di videoconferenza è necessario essere dotati di un 

account Google. Sarà cura degli aspiranti creare un account apposito, nel caso non lo 

possedessero, partendo dal seguente link 
Gli eventuali candidati che non parteciperanno alla videoconferenza o che, non volendo/potendo 

partecipare alla videoconferenza, non avranno inviato delega con l’elenco delle preferenze 

all’indirizzo scuola@ipsiaodero.it entro le ore 14:00 del 1 ottobre 2020 saranno considerati assenti.  

La delega e l’elenco delle preferenze NON dovranno essere trasmessi da chi intende partecipare 

alla convocazione mediante videoconferenza. 

Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 e alla Legge 68/99, dovranno 

comunicarlo via email ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: scuola@ipsiaodero.it 

indicando nell’oggetto “CONVOCAZIONE TEMPO DETERMINATO DOCUMENTAZIONE” 

entro le ore 14:00 del 1 ottobre 2020.  

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, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede 

scolastica, mente gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, 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 in tale comune, nel comune 

viciniore. Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo 

riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel 

contingente. Pertanto, si precisa che la presente convocazione (mediante videoconferenza), non 

costituisce diritto a nomina.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Iris Alemano 
    Firmato digitalmente 

Protocollo 0005468/2020 del 01/10/2020
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