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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 secondaria di 1°e 2° 

Grado– POSTI SOSTEGNO e COMUNE - Calendario delle operazioni per 
l’individuazione A DISTANZA 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 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. 
Le convocazioni verranno effettuate, esclusivamente, tramite pubblicazione all’Albo on-line del 
calendario e le operazioni di nomina saranno effettuate con modalità a distanza. Non si procederà a 
convocazioni singole con nessun mezzo. 
Gli aspiranti individuati come beneficiari, ai fini delle eventuali nomine a tempo determinato, sono 
invitati a compilare e restituire la scheda allegata entro le ore 23:59 dell’08 Novembre 2020, per la 
scelta della sede. 
Tale scheda allegata, accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido e del 
codice fiscale, dovrà essere trasmessa via P.E.O. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it,per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, e 
clelia.vetrano.fr@istruzione.it, per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado.  
Questo Ufficio assegnerà la sede, seguendo l’ordine delle graduatorie, il 09 Novembre 2020 e 
l’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato sul sito istituzionale. 
Il personale individuato dovrà assumere servizio presso la scuola assegnata il 10 Novembre 2020 
alle ore 08:00. 
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. 

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 DELLE SCUOLE INFANZIA – PRIMARIA - 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO. 

 

Classe concorso Graduatoria Provinciale Supplenze  
Convocati 

NOTE 

 ADAA 1^ Fascia GPS AAAA posto comune da 
posto n. 401  a posto n.900 

Per esaurimento delle 

graduatorie di sostegno da GPS 

sono convocati gli aspiranti 

inseriti nella Graduatoria per le 

Supplenze Infanzia Posto 

Comune 

 
 
N.B.: sono convocati solo gli aspiranti cui è stata conferita una supplenza a orario non 
intero in caso di assenza di posti interi e gli aspiranti le cui posizioni non siano già state 
oggetto di precedenti convocazioni e in turno di nomina per il conferimento di posti 
comuni per tutte le CdC nelle quali sono inseriti 
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Classe concorso Graduatoria Provinciale Supplenze  

Convocati 
NOTE 

 EEEE 1^ Fascia GPS EEEE posto comune da 
posto n. 201 a posto n. 800 

 

 A022 2^ Fascia GPS A022 posto comune da 
posto n. 133  a posto 334 

 

 A011 2^ Fascia GPS A011 posto comune da 
posto n. 49 a fine graduatoria 

 

 
 

Avvertenze 
 

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

aspiranti convocati, realmente interessati, sono invitati a trasmettere la scheda, via mail, agli indirizzi 

sopra citati, allegando un 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. 
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   Il contratto dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del 

giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione. 

I docenti beneficiari della Legge n.104/92 dovranno trasmettere apposita certificazione che attesti 

tale diritto (certificazione invalidità e iscrizione liste speciali di collocamento con data non anteriore ai sei 

mesi), entro 24 ore dalla pubblicazione del presente calendario, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, e 

clelia.vetrano.fr@istruzione.it, per la Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

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. 

mailto:mariacristina.baldassarra.fr@istruzione.it
mailto:clelia.vetrano.fr@istruzione.it

		2020-11-06T11:09:21+0000
	MOTTOLESE AZZURRA


		2020-11-06T12:49:04+0100
	Frosinone
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPFR.REGISTRO UFFICIALE.U.0013980.06-11-2020




