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          Pisa, 24/09/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  

Loro sedi 

E p.c Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

All’U.S.T. zona Pisa 

All’Albo dell’Ufficio 

 

Oggetto: PERSONALE docente Scuola Primaria - procedura telematica conferimento incarichi annuali a 
tempo determinato su posto di sostegno da graduatorie d’istituto.  

 

Tipo posto 

 

Sostegno scuola primaria  

 

 

Si comunica a tutto il personale interessato che, considerato lo stato di emergenza causato dell'epidemia di 
COVID-19, per l’anno scolastico 2021-22, al fine di evitare convocazioni in presenza, le assegnazioni dei 
posti di sostegno per la scuola primaria residuati dalle assegnazioni da GPS saranno effettuate 
esclusivamente in modalità telematica, mediante la piattaforma TELEDELEGA  

 

https://www.cattaneodigitale.it/teledelega2/public/index.php 

 

 

Possono partecipare alla procedura tutti gli aspiranti inseriti a pieno titolo e con riserva nelle seguenti 
graduatorie della provincia di Pisa: − Graduatorie di Istituto di seconda fascia (GI – II FASCIA) − Graduatorie 
di Istituto di terza fascia (GI – III FASCIA)  

 

NOTA: LA PROCEDURA E’ ATTIVA SOLO PER GLI ASPIRANTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI 
ISTITUTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LE OPERAZIONI DI NOMINA IN SURROGA SUI POSTI DI 
SOSTEGNO RESIDUATI DALLE ASSEGNAZIONI DA GPS  
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Calendario delle operazioni  

Le operazioni di nomina saranno effettuate secondo il calendario stabilito (consultare i siti Istituzionali) 
secondo la successione: 

  

1. Posti di SOSTEGNO da graduatoria ADEE – GI II FASCIA 

2. Posti di SOSTEGNO da graduatoria ADEE – GI III FASCIA 

3. Posti di SOSTEGNO da graduatoria incrociata – GI II FASCIA  

4. Posti di SOSTEGNO da graduatoria incrociata – GI III FASCIA 

 

 

 Si precisa che ciascun aspirante che intende partecipare alla procedura è chiamato ad esprimere le 
proprie priorità di scelta esclusivamente mediante la compilazione del modello di delega telematico. La 
compilazione e l’inoltro del modello di delega è effettuato utilizzando la piattaforma messa a disposizione 
dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Pisa nell’ambito dell’accordo di rete GIA per la gestione degli 
incarichi annuali con gli istituti della provincia.  

 

Le operazioni di individuazione sono gestite dalla scuola polo I.P.S.A.R. “Matteotti” di Pisa sulla base 
delle priorità espresse, dei posti residui e della posizione utile del candidato nella relativa graduatoria. Le 
assegnazioni saranno comunicate mediante pubblicazione del bollettino di nomina sul sito istituzionale della 
Scuola Polo e dall’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Pisa. L’aspirante individuato dovrà presentarsi 
alla sede assegnata entro la data indicata sul bollettino per la presa di servizio e la stipula del 
contratto. 

  

Tutte le istruzioni per l’accesso alla piattaforma ed il manuale per la compilazione del modello di 
delega telematico sono pubblicate sul sito dell’Ipsar Matteotti e sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

  

Calendario delle convocazioni 

Alla procedura in oggetto possono partecipare esclusivamente gli aspiranti inclusi nelle graduatorie 
d’istituto sopraindicate della provincia di Pisa. 

Si precisa che le operazioni del conferimento degli incarichi avverranno successivamente 
all’acquisizione dei modelli di delega telematici e saranno effettuate dal personale individuato dalla Scuola 
polo, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Durante tali operazioni NON è prevista la presenza 
fisica dell’aspirante. 
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L’acquisizione dei modelli di delega telematici dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 23:59 
del giorno 28/09/2021. 

 

NOTA: La mancata partecipazione alla procedura di delega telematica equivale ad assenza alla 
convocazione. 

 

Disponibilità dei posti 

Tutte le supplenze saranno conferite esclusivamente con scadenza 31 agosto e/o 30 giugno 2022. Il 
quadro delle disponibilità sarà consultabile sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa prima dell’avvio 
delle operazioni di attribuzione degli incarichi.  

Si precisa che l’aspirante potrà inserire, in ordine di priorità, esclusivamente le sedi 
precedentemente indicate in fase di compilazione della domanda di inserimento in GPS. 
L’assegnazione del posto avverrà sui posti effettivamente disponibili, secondo le priorità/indicazioni 
dell’aspirante riportate nella delega telematica. 

Le SS.LL., al fine della massima diffusione, avranno cura di pubblicare all’albo dell’Istituzione scolastica 
il presente avviso e darne ampia informazione. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Salvatore Caruso) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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