
 

Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 
Viale Olimpia n. 14/16 (zona Casaleno) - 03100 Frosinone – tel. 0775/2961     

 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER L’A. S.  2022/2023 PER I PROFILI DEL PERSONALE A.T.A.. 

 

Sede delle operazioni: 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Bragaglia” Via Casale Ricci (zona aeroporto) -  FROSINONE 

 

16 SETTEMBRE  2022 

ore 14,00 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Gli aspiranti inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui al DM n. 75/2001 (2° fascia) –  
 
TUTTA LA GRADUATORIA; 
  
 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 
espressamente il Dirigente dell’Ufficio VII di Frosinone o il Dirigente Scolastico di riferimento. La delega, in carta 
semplice, deve pervenire almeno tre giorni prima della data di convocazione. L’assenza alla convocazione sarà 
considerata rinuncia. 
 Il personale destinatario di proposta di assunzione ai sensi della Legge n. 104/92 ha diritto di priorità nella 
scelta della sede se in regola con la certificazione prodotta. Al riguardo si precisa che l’ordine di priorità nella scelta 
varrà soltanto per le graduatorie in cui l’aspirante sia collocato e in posizione utile rispetto al numero dei posti 
disponibili ed alla tipologia degli stessi al momento delle operazioni di nomina. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario riportato e presso 
la sede indicata, muniti di documento di riconoscimento la cui validità non sia scaduta. 
 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 ad 
individuazione o nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
 Il calendario potrà subire modifiche, immediatamente rese note, in relazione ad eventuali ulteriori posti che 
dovessero determinarsi. 

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 è consigliato l’uso dei dispositivi di protezione individuale quali la mascherina; 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.  
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. 

 
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Fabio Giona 




