
 
LA DIRIGENTE 

 
VISTO il DD.G. n. 814 del 12/08/2020 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Lazio ha provveduto alla ripartizione del contingente dei posti vacanti e 
disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21 
e, in particolare, l’art. 1 comma 2 e l’art. 2 comma 3; 

VISTO l’allegato 2 del DD.G. n. 814 del 12/08/2020 in ordine alla ripartizione dei posti vacanti e 
disponibili per le sperimentazioni Agazzi, Montessori e Pizzigoni e, in particolare, per la 
provincia di Rieti, l’assegnazione di n. 4 posti Montessori per la scuola dell’infanzia e di n. 
2 posti Montessori per la scuola primaria; 

VISTO  il proprio DD 3054 del 19/08/2020  relativo alla ripartizione del contingente dei posti per la 
nomina del personale docente della scuola per l’infanzia e primaria tipo posto Montessori  
fra GM e GAE, in virtù del quale devono essere effettuate dalle predette Graduatorie ad 
esaurimento n. 2 nomine per la scuola dell’infanzia e n. 1 nomina per la scuola primaria; 

VISTI  gli elenchi degli aspiranti inclusi nelle  Graduatorie ad Esaurimento definitive, pubblicate 
con DD 2520 del 16/07/2020 sul sito www.usp-rieti.it , che hanno dichiarato il possesso 
del titolo di specializzazione Montessori per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria; 

PRESO ATTO che il Sistema informativo non gestisce i posti disponibili per le immissioni in ruolo 
degli aspiranti con il titolo di specializzazione Montessori; 

CONSIDERATE le disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 emanate che  
continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, 
nonché l’obbligo di accesso nei luoghi pubblici  con i dispositivi di protezione individuale,      

 
CONVOCA 

 
Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti, sede di viale Cesare Verani, 7 per  mercoledì 26 
agosto 2020: 
 

1) Per l’eventuale proposta di nomina  ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato per 
i n. 2 posti della scuola dell’infanzia, tipo posto MONTESSORI, i candidati inclusi nella 
Graduatoria ad esaurimento definitiva a.s. 2020/2021 come di seguito: 

ore 9,30: 

da posizione 01 con  punti 49                                                        a posizione 02 con punti  41 

ore 10,15: 

Eventuali surroghe Montessori 
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da posizione 03 con punti 31                                                          a posizione 04 con punti 18 

ore 11,00: 

2) Per l’eventuale proposta di nomina  ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato per 
n. 1 posto della scuola primaria, tipo posto MONTESSORI, i candidati inclusi nella Graduatoria 
ad esaurimento definitiva a.s. 2020/2021, come di seguito: 

posizione 01 con punti 71 

ore 11,15 

Eventuali surroghe Montessori 

posizione 02 con punti 61 

Il presente  atto, pubblicato  nel sito web dell’ USP  di Rieti, nella Sezione Albo istituzionale 
on- line, ha a tutti gli effetti di legge valore  di  convocazione per la proposta di nomina ai fini 
della stipula successiva dei contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2020/21 per 
il personale in esso individuato.   

AVVERTENZE 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 
codice fiscale.  
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente alle e-mail 
claudia.dambrosio.ri@istruzione.it  e usp.ri@istruzione.it, allegando all’atto di rinuncia copia 
fronte-retro del documento di riconoscimento.   
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria con riserva, per effetto di ordinanze cautelari disposte 
dal Giudice Amministrativo, avranno diritto all’accantonamento del posto, mentre, se destinatari di 
ordinanze di ottemperanza avranno diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato 
condizionato all’esito del giudizio di merito.  
Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92 opera ai fini della scelta  della sede  secondo quanto 
previsto nel CCNI sulla mobilità per gli anni 2019/22.  
I docenti convocati dovranno essere muniti di penna propria con la quale sottoscrivere la 
proposta di nomina, nonché essere dotati di dispositivi di protezione individuale, inoltre  
saranno invitati a  compilare un’autodichiarazione-covid19 al momento della convocazione.  
Si fa presente che non saranno ammessi nei locali dell’AT persone estranee alle operazioni di 
nomina.  
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di 
propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento 
di riconoscimento del delegante.   
 
                                                                                            LA DIRIGENTE 
            Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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