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       Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
            statali della provincia 
           LORO SEDI 
 
       All’Albo   SEDE 
 
     e p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
             Direzione Generale 
              
           ROMA 
 
 
 
 
OGGETTO: Personale A.T.A. - Operazioni di nomina in ruolo per a.s. 2020/2021. 
           Profilo: Collaboratore Scolastico. 

          Convocazione aspiranti. 
 
 Si comunica che gli aspiranti di seguito elencati, utilmente inseriti nelle graduatorie 
provinciale del personale A.T.A., valide per l’a.s. 2020/2021 (art. 554 T.U.), ed appartenenti al 
profilo di Collaboratore Scolastico, sono convocati presso l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Bragaglia”  di Frosinone, sito in Via Casale Ricci (zona aeroporto), alle ore 9,00 del 7 settembre 
2020 e secondo la ripartizione di seguito indicata, per eventuale individuazione e successiva 
stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1/9/2020 dell’a.s. 
2020/2021. In caso di assenza l’eventuale individuazione sarà disposta d’ufficio. 
 Qualora i convocati non siano interessati alla nomina in argomento, si prega di far 
pervenire a questo Ufficio, con cortese urgenza, una formale rinuncia scritta a mezzo e-mail o 
PEC. 
 Si fa presente che la partecipazione alle operazioni predette non comporta per lo 
scrivente l’assunzione di alcun tipo di impegno o responsabilità e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese. 
 Si avvisa che non verranno effettuate comunicazioni individuali e la presente ha valore di 
convocazione a tutti gli effetti. 

Si precisa che il personale, di sotto riportato, è stato convocato in numero superiore 
ai contingenti e pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina. 
  Il presente atto di convocazione viene pubblicato all’Albo provinciale ed inviato ai Dirigenti 
scolastici che provvederanno a notificare agli interessati, se in servizio.  
 Al fine dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia, munita di regolare delega ed unita copia del 
documento di riconoscimento del delegante e del delegato. 

La sede sarà assegnata prioritariamente al personale beneficiario della legge n. 
104/92, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero. 

Si evidenzia, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di 
cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica 
nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in 
situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta 
applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona 
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assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, nel rispetto 
delle Tabelle provinciali di viciniorità. 

Considerato che è necessario 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 scrupolosamente tali misure e cioè: 
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro 
    sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 
2. L’ingresso contingentato all’interno della sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bragaglia” 
    di Frosinone nella  misura  massima di n. 10 candidati  per  volta, consentendo  pertanto il 
    rispetto delle disposizioni  sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione; 
3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bragaglia” 
    di Frosinone  solo se  muniti di  dispositivi di  protezione  individuale quali le mascherine. 
    Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso 
    di una penna di  tipo indelebile di  colore nero o bleu, da  utilizzare personalmente  per la 
     sottoscrizione della scelta della sede. All’ingresso sarà controllata la temperatura.  
4. All’interno dei locali dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bragaglia”  di Frosinone non sarà 
    consentito l’accesso o  lo  stazionamento di eventuali accompagnatori, i  quali  dovranno 
    rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di  distanziamento previste dalla 
    legge; 
5. Nelle aree di attesa interne  saranno in ogni caso a  disposizione soluzioni idro-alcoliche 
    per  l’igiene  delle  mani  delle  persone, con la  raccomandazione  di  procedere  ad  una 
    frequente   igiene  delle   mani,  soprattutto  dopo  il   contatto  con  qualunque  materiale 
    informativo. 
 Documentazione da esibire da parte dei sotto indicati: 
- documento di identità valido e non scaduto; 
- codice fiscale. 
 

Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari di seguito riportati.  
 

Elenco convocati: 
 
profilo Collaboratore scolastico: 
 
ore 9,00 
 
Gli aspiranti del profilo di Collaboratore Scolasti co che hanno diritto alla scelta prioritaria 
della sede perché in possesso del beneficio della l egge 104/92, benché inseriti nelle 
ripartizioni di seguito indicate e a seguire per sc orrimento di graduatoria. 
 
AGLITTI                    MARIA ROSA         26/01/1958 

MASSARONI                  GERARDINA          20/09/1960 

CECCANESE                  ROSSELLA           12/08/1964 

PARIS                      ROSSANA            07/08/1960 

CAPUANO                    TOMMASINA          06/02/1968 

CAPARRELLI                 GIUSEPPINA         17/03/1957 

PERCIBALLI                 SILVANA            29/03/1961 
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FALCONE                    ANTONINO  IVANO     15/01/1962 

GRAZIANI                   GIORGIA            14/10/1957 

LOCATELLI                  EUSEBIO            02/12/1965 

POLSINELLI                 ANGELA             29/09/1966 

 
 

  IL  DIRIGENTE  
   (Dr.ssa Azzurra Mottolese) 
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