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Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi e degli 

Istituti Superiori di Firenze e Provincia 
Alle OO.SS. del comparto Istruzione e Ricerca 

Loro sedi 
 
 
Oggetto: Comunicazione esito proposta di assunzione per incarico a tempo determinato da Graduatoria 
Provinciale per le Supplenze a.s. 2020/2021 – Scuola Secondaria di I e II grado – POSTO COMUNE  
 

 
Facendo seguito alla circolare di questo Ufficio prot. 6917 del 22 settembre 2020, avente pari oggetto 

e che si considera parte integrante della presente, si pubblica in allegato l’elenco dei nominativi dei docenti, 
inseriti nella GPS di I e II fascia sulle classi di concorso indicate, destinatari di una proposta di nomina a 
tempo determinato sulle sedi assegnate in base alle preferenze espresse. 

 
Si precisa che il suddetto elenco è ancora parziale, per le motivazioni già precisate nella precedente 

circolare (alla quale si rimanda sul punto), e contiene alcune rettifiche ed integrazioni all’elenco pubblicato 
in data 22 settembre u.s..   

 
Per quanto riguarda la presa di servizio si precisa nuovamente quanto segue: 
- i docenti che intendono accettare la proposta di nomina, così come formulata dall’Ufficio e non 

sono in attesa di ulteriori proposte (in quanto presenti nella GPS solo per la tipologia di posto e/o 
la classe di concorso per la quale hanno ottenuto la proposta), DEVONO prendere servizio entro 
e non oltre lunedì 28 settembre p.v.; 

- i docenti che sono stati posti in condizione di effettuare una scelta sulla tipologia di posto e/o 
sulla classe di concorso ed intendono accettare una delle proposte, DEVONO prendere servizio 
presso la scuola assegnata sulla tipologia di posto e /o classe di concorso prescelta entro e non 
oltre lunedì 28 settembre p.v.; 

- i docenti che non sono stati ancora posti nella condizione di poter effettuare una scelta ma che 
sono in posizione utile nella GPS per poter ottenere una nuova proposta su altra tipologia di posto 
e/o classe di concorso NON DEVONO prendere servizio e POSSONO attendere l’esito della 
conclusione delle operazioni di nomina da GPS, che verranno effettuate nei prossimi giorni. Tale 
attesa non comporta la perdita del diritto alla proposta di nomina già ricevuta. 
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I docenti che sono stati posti in condizione di poter effettuare una scelta, perché hanno ottenuto una 
proposta di nomina su tutte le classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali erano inseriti in GPS, 
devono comunicare tale scelta allo scrivente Ufficio (usp.fi@istruzione.it) entro e non oltre lunedì 28 
settembre p.v. al fine di poter procedere con le successive operazioni. 

 
Coloro che hanno già inviato l’accettazione della proposta (ovviamente solo nel caso in cui la stessa 

non sia stata rettificata) non devono inviarla nuovamente! 
 
Preme precisare che i docenti che hanno già ottenuto una proposta di nomina su posto comune non 

devono attendere l’esito delle nomine da graduatorie incrociate su posto di sostegno (anche se hanno inserito 
tale disponibilità nel form). Tale operazione viene effettuata soltanto tra coloro che non hanno ottenuto alcun 
posto o erano obbligati allo spezzone.  

 
Si invitano, infine, le Istituzioni Scolastiche a non esigere la presa di servizio da parte dei docenti 

individuati sulle proprie sedi.  
 
Trattasi, infatti, di una semplice proposta di nomina che deve essere preventivamente accettata dal 

docente e che non è soggetta a decadenza in attesa di altra proposta. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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