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AVVISO 

OGGETTO: convocazione dei docenti delle Graduatorie a esaurimento (GAE) e delle Graduatorie 

provinciali supplenze (GPS) della provincia di Trieste – scuola di lingua italiana per la stipula 

di contratto a tempo determinato nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 

secondo  

Si comunica che le operazioni di individuazione dei destinatari delle supplenze annuali o temporanee sino 
al termine delle attività didattiche provincia di Trieste – scuola di lingua italiana nella scuole di ogni ordine 
e grado saranno curate dagli istituti delegati con nota prot. 1696 del 9 settembre u.s. 
A causa delle anomalie occorse al sito web dell’Ufficio per l’Ambito Territoriale della provincia di Trieste e 
non superabili in tempo utile, tutti i materiali saranno pubblicati avvalendosi dei siti web degli Istituti 
scolastici a tal fine delegati. 
 

CLASSE DI CONCORSO ISTITUTI DELEGATI SITI WEB 

PRIMO CICLO 
Sostegno scuola secondaria primo 

grado (ADMM) 
IC Iqbal Masih  
TSIC80200N 

https://www.iqbalmasihtrieste.edu.it/ 

Scuola dell’infanzia posti comuni e di 
sostegno; Scuola primaria posti 

comuni e di sostegno 

IC Divisione Julia 
TSIC813004 

https://ic-divisionejulia.edu.it/ 

IC Lucio TSIC804009 
IC Svevo TSIC81000L 

Inglese (AB25) 
e altre lingue (AA25-AC25-AD25) 

IC Weiss TSIC80300D 
IC Marco Polo TSIC80100T 

https://ictizianaweiss.edu.it/ 
http://www.icmarcopolots.edu.it/ 

Strumento musicale (A-56) IC Campi Elisi TSIC81500Q https://www.campielisi.edu.it/ 

Arte e immagine (A001) 
IC Roiano Gretta 

TSIC81400X 
http://www.icroianogretta.edu.it/ 

Tecnologia (A060) IC Dante TSIC80800L http://www.icdantetrieste.edu.it 

Musica (A030) 
IC San Giovanni 

TSIC812008 
https://icsangiovanni.edu.it/ 

Scienze motorie e sportive (A049) IC Valmaura  
TSIC81100C 

https://icvalmaura.edu.it/ 

Italiano, storia, geografia (A022) 
IC Via Commerciale 

TSIC805005 
https://icviacommerciale.edu.it/ 

Italiano per alloglotti (A023) CPIA di Trieste - 
TSMM042005 

https://cpiatrieste.edu.it/ 

Matematica e scienze (A028) IC Bergamas TSIC80900C https://icbergamas.edu.it/ 

SECONDO CICLO 

Scuola secondaria di secondo grado 
posti di sostegno e posti comuni 

ISIS CARDUCCI – DANTE  
ISIS NAUTICO T. DI 

SAVOIA  - L. GALVANI  
http://www.carducci-ts.it/ 

 
Non si procederà a forme individuali di convocazione in quanto il presente avviso e i successivi avvisi 
pubblicati sui siti delle scuole valgono quali convocazione a tutti gli effetti.  
 
Data la necessità di osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del 
contenimento della diffusione del virus covid-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare 
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scrupolosamente le misure previste dagli Istituti presso i locali dei quali si svolgeranno le operazioni. 
Ciascun Istituto rende noto il contenuto di tali misure sul proprio sito web.  
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni presso la Sede indicata, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
I candidati assenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo non siano 
rappresentati da delegato munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del 
delegato medesimo in corso di validità o abbiano già fatto pervenire delega scritta all’Istituto Scolastico 
delegato che gestisce le Convocazioni (OM 60 art. 12 c.3). 
 
Si precisa inoltre che la priorità di scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica opera per i soli 
aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al co. 6 dell’art. 33 della l. 5 febbraio 
1992, n. 104. Per quanti, invece, assistano parenti in situazione di handicap (cfr. co. 5 e 7, art. 33 della 
legge 104/1992 cit.), la priorità è limitata alle scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della 
persona assistita ovvero, in ipotesi di indisponibilità, nel comune viciniore. Il beneficiario dei diritti 
derivanti dalla l. 104/92 cit. dovrà comunque dichiarare l’attualità dei requisiti legittimanti il giorno stesso 
della convocazione, prima della scelta della sede. È ammessa la presentazione di documentazione 
attestante il diritto. 
 
L’accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta consolida le operazioni di 
conferimento di supplenza. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, 
sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente 
non sono stati destinatari di proposte di assunzione (art. 12 c.8). Gli aspiranti che abbiano rinunciato a 
una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità 
sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico 
(art. 12 c.9). Con riguardo al completamento orario o alla facoltà di rinunciare a uno spezzone in assenza 
di posti interi, si richiama l’integrale applicazione dell’OM 60/2020 art. 12 c. 10 e 11. 
 
Si rammenta che tutti i docenti sono ammessi nelle GPS con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati per i quali difetti uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle 
graduatorie (art. 6 co. 4 dell’O. M. 60/2020). 
Il Dirigente dell’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro effettua 
tempestivamente i controlli sulle dichiarazioni presentate (art. 8 co. 7 dell’O. M. 60/2020). I titoli si 
intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze unicamente 
dopo le verifiche effettuate dai dirigenti scolastici in cui è stipulata la prima supplenza. Conclusosi il 
controllo con esito negativo, il Dirigente scolastico ne dà comunicazione all’Ufficio competente, onde 
provvedere ai sensi dell’art. 7, co. 8 e 9 dell’O. M. in parola. 
 
Per quanto non richiamato nel presente avviso di convocazione, si richiama l’annuale circolare delle 
supplenze prot. DGPER prot. 26841 del 5/9/2020 che si allega.  
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio III e 
Ambito Territoriale di Trieste 
        Vania COLLADEL 
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Allegato: modello di delega  
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