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 Si pubblicano gli esiti del 20/11/2020 delle operazioni delle convocazioni in modalità 

telematica per eventuale stipula di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 su posti di 

SOSTEGNO in Deroga della Scuola dell'Infanzia e Primaria su disponibilità sopravvenuta. Le 

assegnazioni sono state effettuate sulla base delle deleghe già pervenute a seguito dell' avviso 

prot.  n. 12075 del 30/10/2020, non essendo disponibili sedi diverse da quelle ivi pubblicate. 

 La presente pubblicazione ha effetto di notifica. Gli stessi sono invitati ad assumere servizio 

presso l’istituto prescelto ed assegnato entro il giorno 23 novembre 2020. I destinatari dovranno 

compilare la proposta di assunzione allegata, nella sua versione senza clausola risolutiva espressa 

nel caso di aspirante incluso in graduatoria senza riserva e nella sua versione con clausola 

risolutiva espressa in caso di aspirante incluso in graduatoria con riserva.  

 La proposta di assunzione dovrà essere restituita a quest’Ufficio con l’apposizione della 

firma per avvenuta accettazione entro le ore 23.59 del 23/11/2020 al seguente indirizzo mail: 

giuseppe.chiavino@istruzione.it  

              

 

 Ai Dirigenti degli I.C. e delle D.D.  

Provincia di Trapani - SEDE - 

                                                      

 

  

Oggetto: 

 

Esiti assegnazione proposte di assunzione a T.D.  a.s. 2020/2021 – Posti di sostegno 

in deroga di scuola dell'Infanzia e Primaria. DISPONIBILITA’ SOPRAVVENUTA. 
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            Si allegano gli elenchi dei docenti con le sedi assegnate per la scuola dell'infanzia e per la 

scuola primaria. Si precisa che i docenti che non hanno fatto pervenire deleghe, come d’avviso, 

sono considerati rinunciatari. 

 

   

 

 

Il Dirigente 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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