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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine
33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it – PEC: uspud@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DA GPS
POSTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
(graduatorie ADAA – ADEE)

Si fa seguito Calendario prot. 5812 del 14.09.2020 relativo alle operazioni di
individuazione per l’anno scolastico 2020/21 dei destinatari di proposta di
assunzione per supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche
del personale inserito nelle GPS della provincia di Udine per posti di SOSTEGNO DI
SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA –
che si svolgeranno presso l’aula
magna dell’ I.T.C. “Cecilia Deganutti” – via Diaz, 60 - Udine, nella giornata del
16 settembre 2020 e si rende nota la seguente INTEGRAZIONE e RETTIFICA:

Il personale beneficiario della L. 104/1992, con diritto alla scelta della sede
con priorità – alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale
integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, dovrà presentarsi munito
della documentazione attestante il predetto diritto, all’orario di seguito
indicato, indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria:
Aspiranti inclusi nella graduatoria ADEE con diritto al beneficio di cui alla L.
104/1992: ore 8.30.
Aspiranti inclusi nella graduatoria ADAA con diritto al beneficio di cui alla L.
104/1992: ore 13.00.

La convocazione non dà diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di rettifica, si
rinvia al precedente calendario prot. 5812 del 14.09.2020.
Si invita il personale interessato a consultare costantemente il sito www.scuola.fvg.it,
alla pagina dedicata all’Ambito di Udine per aggiornamenti ed eventuali rettifiche alle
GPS ed al presente calendario.
Il Dirigente
Fabrizia Tramontano
All’albo on line
Al sito
Alle scuole di ogni ordine e grado della provincia
Alle OO SS della scuola
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