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Al personale docente incluso nelle 

Graduatorie ad Esaurimento  

della provincia di Novara 

 

Al personale docente incluso nelle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze 

della provincia di Novara 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto istruzione e ricerca 

della provincia di Novara 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Novara 

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2020/2021, dei candidati inseriti 

nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le 

supplenze. 

Accertata l’impossibilità tecnica di effettuare le operazioni in oggetto con le modalità 

previste nella precedente nota prot. n. 2992 del 10/09/2020, si comunica che, per l’a.s. 

2020/2021, le individuazioni del personale destinatario di contratto a tempo determinato e 

l’assegnazione della sede saranno effettuate in modalità sincrona, tramite la piattaforma di 

videoconferenza Cisco Webex, secondo il seguente calendario: 

15 settembre 2020 – Scuola primaria 

ore 08:30 Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto sostegno ADEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 

 Fascia 2 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 197 

ore 11:00 Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 

ore 12:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 101 alla posizione n. 200 

ore 14:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 201 alla posizione n. 300 

ore 15:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 301 alla posizione n. 400 

ore 16:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 401 alla posizione n. 500 

ore 17:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 501 alla posizione n. 600 
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ore 18:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola primaria – posto comune EEEE 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 601 alla posizione n. 694 

 Fascia 2 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 43 

 

16 settembre 2020 – Scuola dell’infanzia e personale educativo 

ore 08:30 Aspiranti inseriti nelle G.A.E. scuola dell’infanzia – posto sostegno ADAA 

 Fascia 3 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2 

ore 08:30 Aspiranti inseriti nelle G.P.S. scuola dell’infanzia – posto sostegno ADAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5 

 Fascia 2 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 60 

ore 10:00 Aspiranti inseriti nelle G.A.E. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 3 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 

ore 11:00  Aspiranti inseriti nelle G.A.E. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 3 - dalla posizione n. 101 alla posizione n. 195 

ore 12:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 150 

ore 14:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 151 alla posizione n. 300 

ore 15:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 301 alla posizione n. 450 

ore 16:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 451 alla posizione n. 600 

ore 17:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. della scuola dell’infanzia – posto comune AAAA 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 601 alla posizione n. 731 

 Fascia 2 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 40 

ore 18:00  Aspiranti inseriti nelle G.A.E. del personale educativo – posto comune PPPP 

 Fascia 3 – unico candidato 

ore 18:00  Aspiranti inseriti nelle G.P.S. del personale educativo – posto comune PPPP 

 Fascia 1 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 13 

 Fascia 2 - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 150 

 

Ai sensi dell’art. 12 dell’OM 60/2020, gli aspiranti potranno concorrere, inoltre, anche per 

i posti di sostegno per i quali non risultino inseriti negli elenchi aggiuntivi alle GAE o nelle 

graduatorie GPS di sostegno (ADAA, ADEE, ADMM, ADSS). Tale procedura sarà svolta in 

subordine all’assegnazione dei posti di sostegno ai candidati inseriti nelle specifiche graduatorie. 

L’aspirante che ne abbia diritto può comunicare di essere in possesso di una delle 

condizioni previste dalla legge n. 104/1992, avendo cura di inviare la relativa 
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documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica urp.no@istruzione.it entro le 

ore 12:00 di lunedì 14 settembre.  

In occasione del conferimento dei contratti di supplenza, di cui alla presente 

convocazione, sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle 

disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68.  

È possibile delegare il Dirigente dell’Ambito Territoriale utilizzando il modello di delega 

allegato al presente avviso. Le deleghe dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica urp.no@istruzione.it inderogabilmente entro le ore 12:00 di lunedì 14 settembre. Per 

motivi organizzativi, le deleghe che perverranno dopo tale ora non potranno essere prese in 

considerazione. È altresì ammessa delega alle organizzazioni sindacali. 

Le operazioni relative all’istruzione secondaria di primo e secondo grado saranno 

effettuate dal giorno 17 settembre, secondo il calendario che sarà pubblicato in data 14/09/2020. 

 

 Indicazioni operative  

La stanza virtuale delle convocazioni (evento: Assunzioni tempo determinato GAE-GPS 

a.s. 2020/2021) è accessibile dal seguente url: 

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/onstage/g.php?MTID=e0d9438263ac81b

ac0740bdce3d101ef6 

È necessario che l’aspirante convocato sia in possesso e utilizzi un dispositivo 

informatico con connessione dati, possibilmente non wireless, munito di videocamera 

e microfono funzionanti. 

L’aspirante, utilizzando il citato link, verrà reindirizzato sulla pagina web di accesso 

all’evento, dove avrà a disposizione tre azioni: 

1) Preventiva iscrizione obbligatoria all’evento. 

L’iscrizione all’evento è un passaggio necessario per poter accedere alle convocazioni. 

Si invitano gli aspiranti convocati a procedere da subito all’iscrizione, utilizzando la 

funzione “Esegui iscrizione”. 

Nella pagina di iscrizione, l’aspirante dovrà inserire i dati relativi a nome, cognome, 

indirizzo e-mail, codice fiscale e l’opzione delega. È possibile selezionare il valore “Si” 

nel campo delega esclusivamente nel caso in cui, con le modalità di sui sopra, sia 

stata effettivamente trasmessa la delega all’ufficio scolastico territoriale o alle 

organizzazioni sindacali. 

Dopo aver inviato i dati, tramite l’apposito pulsante, l’aspirante riceverà una e-mail 

automatica di approvazione della registrazione, contenente anche la password per 

accedere all’evento.  

2) Scaricare il materiale dell’evento. 

Utilizzando l’apposita funzione sarà possibile scaricare l’elenco delle sedi disponibili 

per le operazioni di nomina, nonché il modello di delega da inviare con le modalità 

sopra descritte. 
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3) Partecipazione all’evento. 

Dopo aver concluso la fase di iscrizione sarà possibile, a partire dalle ore 8:30 del 15 

settembre, partecipare all’evento. 

È necessario che gli aspiranti convocati abbiano a disposizione, al momento della 

partecipazione all’evento, un proprio documento di riconoscimento. 

Si raccomanda la partecipazione all’evento nel rispetto del calendario e dei relativi 

orari di convocazione di interesse. 

 

Modalità di assegnazione della sede 

Nel corso delle operazioni, tutti gli aspiranti avranno videocamera e microfono disattivati 

dall’organizzatore.  

L’ufficio interpellerà gli aspiranti in ordine di graduatoria, fatti salvi i diritti di priorità e di 

riserva ai sensi della legge 104/1992 e 68/99. In questa fase, si procederà come di seguito 

indicato: 

- nel caso di presenza dell’aspirante interpellato nella stanza virtuale: 

o L’aspirante dovrà utilizzare la specifica funzione di “Alzata mano”. 

o L’ufficio abiliterà la videocamera e il microfono dell’interessato.  

o L’aspirante inquadrerà nella videocamera il proprio documento di 

riconoscimento per consentire l’identificazione da parte dell’ufficio. 

o Ad identificazione avvenuta, l’interessato potrà esprimere le preferenze in 

merito all’ordine e grado di istruzione, classe di concorso, tipo di posto, 

composizione della cattedra e sede scolastica. 

o L’ufficio assegnerà la sede e disattiverà microfono e videocamera 

dell’interessato. 

- nel caso di assenza dell’aspirante interpellato nella stanza virtuale: 

o L’ufficio verificherà la presenza di delega, sia inviata direttamente alla casella 

urp.no@istruzione.it sia in possesso delle organizzazioni sindacali. 

o In caso di presenza di delega, l’ufficio assegnerà la sede sulla base delle 

preferenze espresse dall’aspirante. 

o In caso di assenza di delega, l’aspirante sarà considerato assente alla 

convocazione. 

L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti 

interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di 

supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio 

di insegnamento. 

 Conclusa l’operazione di assegnazione sede al candidato, l’ufficio aggiornerà l’elenco delle 

disponibilità che sarà sempre visibile agli aspiranti per tutta la durata delle operazioni, e 

procederà con la chiamata del successivo aspirante. 
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ATTENZIONE: Per consentire la regolarità delle operazioni e scongiurare blocchi di 

sistema, il candidato, dopo aver accettato o rinunciato alla proposta di assunzione e comunque 

dopo aver concluso le relative operazioni di nomina, dovrà scollegarsi dalla piattaforma in 

modo da permettere agli aspiranti del turno successivo di partecipare alla videoconferenza. 

Resta ferma la possibilità, per l’aspirante inserito in diverse classi di concorso e/o ordini 

e gradi di istruzione, di partecipare nuovamente all’evento nella data nell’ora previste per le 

successive operazioni. 

Al termine di ogni giornata saranno resi noti, mediante pubblicazione sul sito di questo 

ufficio, gli esiti delle operazioni effettuate. 

Le organizzazioni sindacali, che i candidati potranno delegare per l’assegnazione 

dell’incarico, parteciperanno, congiuntamente ai funzionari di questo ufficio, alle operazioni di 

nomina presso l’I.T.I. Omar di Novara. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, d.lgs 39/1993 
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