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Ai  Dirigenti Scolastici delle  scuole 
di ogni ordine e grado della 
Provincia di Livorno  

Alle OO.SS comparto Scuola della 
Provincia di Livorno 

Al  Sito Web per pubblicazione 

 SEDE 

 

Oggetto: Ricognizione dei posti resisi disponibili per ulteriori operazioni di 
conferimento supplenze del personale docente da GPS per le scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Livorno - a.s. 2020/21. 

 
 

Si fa seguito ai prospetti di assegnazione alle scuole dei docenti di scuola infanzia e primaria 

destinatari di nomina a tempo determinato di durata  annuale e TAD, attingendo da GAE o GPS di 

prima e seconda fascia, su posti comuni e di sostegno,  elaborati nel corso delle operazioni 

coordinate da questo ufficio nei giorni scorsi. 

Si ritiene necessario avviare una ricognizione dei posti residui dopo tali operazioni, che si siano resi 

disponibili  per varie cause sotto riportate, anche a seguito di segnalazioni pervenute da alcune 

istituzioni scolastiche, che questo stesso ufficio dovrà valutare al fine di procedere  allo scorrimento 

delle graduatorie provinciali di propria competenza,  ancora non esaurite. 

A tal fine le SS.LL. dovranno segnalare i posti ancora  disponibili per le supplenze annuali e fino al 

termine delle attività didattiche (30 giugno), tenendo conto quanto segue: 

1. Ai sensi dell’ art. 2 commi 4 e 5 dell’ O.M. 60/2020 i posti dei docenti titolari che hanno 

accettato  una supplenza al 30  giugno 2020 non possono essere coperti con una supplenza di 
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ugual durata, ma saranno coperti autonomamente con supplenza temporanea fino al 

termine delle lezioni, attingendo dalle proprie graduatorie d’ istituto; 

2. I posti non coperti per rinuncia del docente individuato o nuove disponibilità non comprese 

nei prospetti iniziali, compresi nuovi posti di sostegno autorizzati, nuovi part time a seguito di 

verifica del contingente provinciale, potranno essere coperti attingendo dalle GPS ancora 

capienti, secondo modalità operative ancora da valutare e che saranno oggetto di successiva 

nota esplicativa. 

 

Pertanto i Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di segnalare eventuali posti disponibili, 

esclusivamente della tipologia di cui al punto 2) inviando dettagliata comunicazione PEO al seguente 

indirizzo di posta elettronica:  usp.li.gps@gmail.com , entro e non oltre martedì 29 settembre 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Andrea SIMONETTI)  

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 della legge n. 39/1993 
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