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      AI DOCENTI   INTERESSATI  

     e, p.c. ai Dirigenti Scolastici della provincia 

      Alle OO.SS. della provincia 

      Al Sito WEB 

 

 

Oggetto:  Calendario di convocazione  POSTI  COMUNI del personale docente scuola   

     PRIMARIA E INFANZIA     
      Stipula dei contratti di lavoro a  tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021  

      LUNEDI’ 14 settembre 2020, dalle ore 09,30  

 

Il giorno lunedì 14 settembre 2020, dalle ore 09,30, come da prospetto che segue, presso l’Ambito 

Territoriale di Isernia, Via G. Berta 1, si procederà al conferimento degli incarichi a tempo 

determinato per l’a. s. 2020/2021 al personale docente incluso nelle GAE su posti comuni  della 

scuola dell’infanzia e primaria, secondo il seguente calendario: 

 

GAE  INFANZIA 

DA DI VAIO FILOMENA A   

FERRAZZANO GIOVANNA  

 

 

GAE PRIMARIA 

DA FUOCO  ANTONIETTA 

A SALTARELLI MARIA ANTONIETTA 

 

La procedura di cui in oggetto sarà espletata in presenza, in base alle disponibilità relative 

all’anno scolastico 2020/2021, che saranno pubblicate  nella giornata del giorno 11 settembre 

sul sito dell’Ufficio scolastico territoriale di Isernia www.uspisernia.it. 

 

Gli aspiranti convocati potranno delegare il dirigente di questo ufficio o persona di propria fiducia  

inviando delega scritta all’indirizzo usp.is@istruzione.it entro le ore 08,00 di sabato 12 settembre 

p.v., allegando alla delega la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

Le deleghe pervenute oltre l’orario indicato non saranno prese in considerazione perché 

tardive rispetto allo svolgimento delle operazioni di nomina. 

Il personale che per qualunque motivo risulti assente al momento della convocazione e che 

non abbia provveduto a rilasciare apposita delega verrà considerato rinunciatario. 

Si sottolinea che in base all’art. 12, comma 9, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, 

gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori 
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proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di 

sostegno per il medesimo anno scolastico. 

Per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e al comma 6 dell’art. 33 della 

legge 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione scolastica, mentre 

per gli aspiranti che assistono i parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 33 

della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo 

comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità, nel comune più vicino. 

La presente convocazione, non costituisce diritto a nomina. 

Tutti gli aspiranti convocati in possesso di precedenza di cui agli art t. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, 

legge 104/1992, sono tenuti a documentare la loro situazione (verbale commissione medica e 

dichiarazione personale) facendo pervenire il tutto entro le ore 13.00 del 12 settembre 2020. 

Nel rispetto della normativa di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, gli aspiranti 

convocati dovranno presentarsi indossando la mascherina, muniti di una penna propria. 

Dovranno inoltre rispettare il distanziamento previsto anche nei luoghi di accesso e dovranno 

sanificare le mani al momento dell’accesso. 

L’accesso all’ufficio sarà consentito al solo personale inserito nelle rispettive graduatorie 

coinvolto dalle operazioni, previa compilazione di autocertificazione covid  su modello fornito 

dall’ufficio.  

I candidati devono presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

        Marialuisa FORTE 
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