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Avviso di convocazione telematica per nomine a Tempo Determinato da GPS 

-Posti di scuola comune – I° e II° GRADO  
 
Gli aspiranti docenti presenti nella I e II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative 
alle classi di concorso di seguito elencate sono convocati in modalità telematica il mercoledì 7/10/2020 dalle 
ore 14.00 per l’eventuale assegnazione a distanza di incarico a tempo determinato presso l’Aula conferenze 
virtuale dell’ I.I.S. Zaccagna di Carrara, cui si accede ai seguenti links:  
 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/salaconferenze 

CLASSI DI CONCORSO (AREA UMANISTICA) 

I°GRADO:   A022 – A023 
II°GRADO:  A011 – A012 – A013 – A018 – A019  
 
                              

 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 
 

CLASSI DI CONCORSO (AREA MUSICALE)  

I°GRADO:   A030 – AC56 – AG56 – AI56 – AK56 - AL56 
II°GRADO:  A064 – AJ55 – AN55    

                                                                                                                                                                                                      
 Gli aspiranti che hanno diritto alla riserva dei posti o coloro che hanno titolo alla precedenza nella scelta della    
sede devono inviare, entro mercoledì  07/10/2020 ore 10.00, la documentazione aggiornata che dia diritto al 
beneficio suddetto, al seguente indirizzo email: usp.ms@istruzione.it  

             Si avvisano tutti gli aspiranti precitati che la mancata partecipazione alla convocazione telematica equivale a 
rinuncia pertanto coloro che fossero impossibilitati al collegamento sono inviati, prioritariamente a contattare il 
Sig.  Mauro  Carluccio  (cell.388/6965202), Tecnico informatico  dell’ I.I.S.  “Zaccagna” per  la  risoluzione  di 
eventuali problemi tecnici, in alternativa a delegare persona di fiducia per iscritto, allegando copia del proprio 
documento di identità.  

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLO PROT. N. 4687 DEL 6.10.2020.       
     

                                      
                                                                                               IL DIRIGENTE  
                                                                                         Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

                                                               

                        

mailto:usp.lu@istruzione.it
mailto:usp.ms@istruzione.it
mailto:uspms@postacert.istruzione.it
https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/salaconferenze
https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2

		2020-10-06T14:21:26+0200
	Massa Carrara
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO UFFICIALE.U.0004697.06-10-2020




