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Comunicazione per la bacheca sindacale ai sensi l. 300\1970

Il Ministero dell’Istruzione ci ha informato che con un avviso in corso di formalizzazione si prevede di aprire
le aree per la presentazione delle istanze per il conferimento dei contratti a tempo determinato per lo
svolgimento di supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche e per il conferimento
dei contratti a tempo determinato per le nomine di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del
2021 (questo è il caso delle nomine che per il solo a.s. 2021\2022 verranno effettuate inizialmente a tempo
determinato e a seguito di percorso annuale di formazione e prova svolto con esito positivo saranno
trasformate in nomine a tempo indeterminato. Le chiamate in questo caso avverranno da gps I fascia tra
coloro che hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico 2020/2021,
almeno tre annualità di servizio per le sole classi di concorso per le quali residuano nella provincia
in questione posti nel contingente di assunzioni a tempo indeterminato non coperti da GAE o da GM). 
Le istanze saranno aperte online dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 23.59 del 12 agosto.
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