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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 educativo - Calendario delle convocazioni per l’individuazione degli 

aventi diritto alla stipula di contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 

2021/2022 da Graduatorie ad Esaurimento. 

 

 

 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 informa che il giorno 04/10/2021 alle ore 14,30 questo Ufficio provvederà alla 

individuazione degli aspiranti aventi titolo alla nomina a tempo determinato dalle Graduatorie ad 

esaurimento – posto comune Educatore.  

 

 

IL DIRIGENTE  

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. 

2021/2022 DA G.A.E. - PERSONALE EDUCATIVO. 

 

CONVOCATI 

PERSONALE EDUCATIVO 

 
SEDI DELLE OPERAZIONI: 

IL PERSONALE CONVOCATO DOVRÀ TROVARSI IL GIORNO  04 OTTOBRE  ALLE 

ORE 14:30  PRESSO l’ATP  di FR sito in Viale Olimpia nn.14/16 (zona Casaleno): 

 

CLASSE 

CONCORSO 

GRADUATORIA PROV.LE AD 

ESAURIMENTO NOMINA A T.D.  

Personale 

educativo 

Tutta la Graduatoria dal posto n. 2 

 

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 e codice fiscale. 

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. 

I docenti beneficiari della Legge 104/92 dovranno documentare il giorno della convocazione la 

persistenza del diritto alla priorità nella scelta della sede, mentre coloro che avessero titolo a vantare un 

nuovo diritto dovranno documentarlo ex novo, in sede di convocazione. 

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: 
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 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’Ufficio 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 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 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 dell’orario sopra indicato. 

mailto:uspfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspfr@istruzione.it

		2021-09-30T12:04:56+0000
	MOTTOLESE AZZURRA


		2021-09-30T15:43:59+0200
	protocollo




