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Foggia, data del protocollo 

  

Ai candidati inclusi nelle GAE e nelle GPS  

 

p.c. Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della provincia di Foggia e B.A.T. Nord 

       

Alle OO.SS. del Comparto scuola    

 

Al sito web  

 

AVVISO 

Oggetto: Conferimento supplenze su posti di sostegno per la scuola dell’infanzia (ADAA), primaria 

(ADEE), secondaria di I grado (ADMM) e secondaria di II grado (ADSS) 
 

In applicazione dell’O.M. n. 60 del 10/07/2020 e della nota AOODGPER/26841 del 05/09/2020, che qui 

si intendono integralmente richiamate, sono convocati i candidati presenti nelle GAE e nelle GPS di 

seguito indicate: 

 

CLASSE DI CONCORSO CONVOCATI 

ADAA (sostegno infanzia) Tutti i candidati presenti in GAE + i candidati presenti nella GPS 

ADAA di prima fascia dal n. 1 al n. 100 

ADEE (sostegno primaria) Tutti i candidati presenti in GAE + tutti i candidati presenti nella GPS 

ADEE di prima fascia + i candidati presenti nella GPS ADEE di 

seconda fascia dal n. 1 al n. 50 + tutti i riservisti N presenti nella GPS 

ADEE di seconda fascia 

ADMM (sostegno I grado) Tutti i candidati presenti nella GPS ADMM, sia di prima fascia sia di 

seconda fascia 

ADSS (sostegno II grado) Tutti i candidati presenti in GAE + tutti i candidati presenti nella GPS 

ADSS, sia di prima fascia sia di seconda fascia 

 

Le disponibilità per ciascuna classe di concorso sono state pubblicate con nota prot. 10452 del 15/09/2020 

sul sito istituzionale di quest’Ufficio. 

Per partecipare alla procedura, i candidati sono tenuti a trasmettere il modulo allegato, unitamente a un 

documento di riconoscimento, esclusivamente ai seguenti indirizzi mail: 

 

1) ADAA (sostegno infanzia) – supplenzeinfanziafoggia@gmail.com 

2) ADEE (sostegno primaria) – supplenzeprimariafg@gmail.com 

3) ADMM (sostegno I grado) – supplenzeprimogradofoggia@gmail.com 

4) ADSS (sostegno II grado) – supplenzesecondogradofoggia@gmail.com 

 

I candidati, inclusi i beneficiari di titoli di riserva, sono convocati in numero superiore rispetto ai posti da 

assegnare, al fine di sopperire ad eventuali rinunce. La partecipazione alla procedura non comporta quindi 

il diritto al conferimento della supplenza. 
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I candidati beneficiari di riserva e/o di titoli di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992 sono tenuti ad 

allegare la documentazione completa, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Si invitano i candidati a prestare particolare attenzione agli indirizzi mail di ciascuna procedura. Le 

comunicazioni inviate ad indirizzi erronei non saranno prese in considerazione. Gli indirizzi forniti 

devono essere utilizzati esclusivamente per l’invio delle candidature. Le comunicazioni di altro tipo non 

saranno prese in considerazione; tali comunicazioni devono essere trasmesse ai consueti indirizzi 

istituzionali di quest’Ufficio. 

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 16/09/2020. Le candidature 

trasmesse al di fuori del termine indicato non saranno prese considerazione in nessun caso. 

L’oggetto della mail deve riportare la dicitura “Supplenze FG ADAA/ADEE/ADMM/ADSS” (in base 

alla classe di concorso d’interesse). 

Nel modulo il candidato è tenuto a indicare, in ordine di preferenza, le sedi scelte. Il candidato è 

considerato rinunciatario rispetto alle sedi non espresse. 

I candidati che non partecipino alla procedura, mediante la trasmissione della mail, sono 

considerati assenti alla convocazione ai sensi dell’art. 14 dell’O.M. n. 60/2020. 
Il conferimento ai candidati di una supplenza rende le operazioni di conferimento non soggette a 

rifacimento. Le disponibilità successive che si determinino, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di 

ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi dei candidati che precedentemente non siano stati 

destinatari di proposte di assunzione. 

 

 

Titoli di riserva 

 
I candidati beneficiari di titoli di riserva sono tenuti ad allegare in un unico file pdf la documentazione 

attestante il possesso dei relativi requisiti. In particolare, i beneficiari di riserva ai sensi della legge n. 

68/1999 sono tenuti ad allegare la certificazione dell’invalidità e dell’iscrizione nelle liste speciali di 

collocamento con data non anteriore ai sei mesi. 

 

 

Legge n. 104/1992 

 
I candidati che intendono avvalersi delle precedenze di cui alla L. n. 104/1992 per la scelta della sede 

devono allegare in  un unico file pdf la documentazione COMPLETA attestante il possesso del titolo di 

precedenza. 

Si ricorda in particolare che, in caso di assistenza al genitore, dovranno essere prodotte anche le 

dichiarazioni dell’eventuale coniuge dell’assistito e degli eventuali altri figli dell’assistito (fratelli e 

sorelle dell’interessato), indicanti le ragioni oggettive che impediscono l’assistenza. La documentazione 

rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente 

unico sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile (residenza nello stesso Comune, riferita 

allo stesso indirizzo: stesso numero civico, anche se interni diversi). 
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Inserimento a seguito di provvedimento giurisdizionale 
 

I candidati inseriti in graduatoria per effetto di provvedimenti giurisdizionali sono tenuti ad allegare la 

relativa documentazione. 

In ogni caso il contratto di lavoro a tempo determinato, cui il candidato sia chiamato in dipendenza 

dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria ad esaurimento, provinciale o d’istituto, deve 

contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini 

favorevoli all’Amministrazione. 

 

L’Ufficio curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.ustfoggia.it), ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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