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Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia 
LORO SEDI 

 

Alla Direzione Generale Regionale 

per il Lazio 
Viale Giorgio Ribotta 41 00144 Roma 

 

Alle OO.SS. di categoria 
 

LORO SEDI 
 

All’Albo dell’Ufficio 

ON- LINE 

 

 
Oggetto: Personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Personale Educativo 

              Sostegno/Comune . 

 Calendario delle convocazioni per l’individuazione degli aventi diritto alla stipula 
di contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche oppure 
fino al 31 agosto 2021, inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle  
Graduatorie Provinciali per le Supplenze. 

 
 

Si trasmette, per l’affissione all’Albo e con preghiera di massima diffusione tra il personale 
interessato, il calendario di cui all’oggetto. 

 

Si fa presente che le convocazioni verranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione 
all’Albo on-line del calendario. Non si procederà a convocazioni singole con nessun mezzo. 

 

Si comunica, infine, che, gli eventuali successivi calendari di convocazione per i posti 
rimasti da assegnare o che si renderanno disponibili entro il 31/12/2020, verranno 
pubblicati sul nostro Sito Istituzionale: www.uspistruzione.fr.it. 

 

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                Dott.ssa Azzurra Mottolese 
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CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO 

ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 

2020/2021 - PERSONALE DOCENTE ISTITUTI DI ISTRUZIONE Primaria ed 

Infanzia  Comune/Sostegno ( Seconda Convocazione ). 

 

SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA 
SOSTEGNO - COMUNE 

 
SEDI DELLE OPERAZIONI: 

 
IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA’ TROVARSI PER LE NOMINE SU POSTI di 

SOSTEGNO  / COMUNE IL GIORNO 23/09/2020 PRESSO IL SOTTOINDICATO 
ISTITUTO: 

 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA” VIA CASALE RICCI, 2 

FROSINONE 

 

CLASSE 

CONCORSO 
G.P.S 

 ADAA 

 Ore 9,30 

1^ Fascia - da posto n. 91 a tutta la fascia + Tutta la 2^ Fascia 

+ tutti i riservisti della 2^ fascia 

 ADEE 

 Ore 10,00 

1^ Fascia - da posto n.101 a tutta la fascia + Tutta la 2^ 

Fascia 

+ tutti i riservisti della 2^ fascia 

        G. A. E 

 INFANZIA 

Comune 

Ore 9,00  

A seguito di rettifica della disponibilità dei posti assegnati 

nella convocazione precedente, si rende necessario 

riconvocare i docenti sottoelencati: 

Marchetti Paola, Frezza Sonia, Ramandi Rosa, Mauriello 

Teresa, Savastano Milena, Ottaviani Elvia, Anzidei Michela,   

Ceccani Michela,  Paolucci Annalisa (1982) 
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 Personale 

Educativo 

Ore 9,15 

Tutta la graduatoria 

 PRIMARIA 

Comune  

 Ore 12,00 

Da posto n. 101 a posto n. 200  

 PRIMARIA 

Lingua Inglese 

 Ore 12,30  

 

Tutta la graduatoria  

 

 

 
 

Avvertenze 

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 

aspiranti convocati possono anche farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare 

delega, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Istituto della Scuola Polo di ogni classe di concorso. 

L’assenza alla convocazione sarà considerata rinuncia. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario riportato e 

presso la sede indicata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 

Secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020 e dalla nota M.I. n. 26841 del 5/9/2020 gli aspiranti 

inseriti con riserva, per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza, hanno titolo a 

stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato. 

Il contratto dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del 

giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione. 

Per gli aspiranti che stipuleranno apposito contratto i Dirigenti Scolastici provvederanno, ai sensi 

dell’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020, ad effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate. 

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di 

posti in previsione di eventuali assenze o rinunce. Si precisa, inoltre, che la convocazione non costituisce 

diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
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NOTA BENE: 
 

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: 
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia 
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni; 

2. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali sede di nomina 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; 
3. All’interno dei locali sede di nomina 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; 
4. 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; 
5. I candidati dovranno rispettare scrupolosamente l’orario di convocazione. 
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