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All’Albo dell’Ufficio ON- LINE  

 

E, p.c., 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  

 

Oggetto:  Errata Corrige -  Convocazione personale docente Scuola Secondaria di I Grado. 

Calendario delle convocazioni a distanza degli aventi diritto alla stipula di contratto a 

tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21, inclusi nelle 

Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Rieti. 

 

A causa di un mero errore materiale nella precedente convocazione prot. n. 5795 del 24/11/2020 

relativo all’indicazione numerica degli aspiranti a nomina a T.D., esclusivamente per la Scuola 

Secondaria di I Grado si trasmette, per l’affissione all’Albo, il calendario relativo alle 

convocazioni in oggetto, con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, 

individuato secondo la tabella di seguito riportata.  

In considerazione della contingente emergenza epidemiologica che impone il rispetto di tutte le 

misure previste dalle recenti disposizioni tese alla prevenzione della diffusione del virus COVID-19 

e, da ultimo, delle più stringenti disposizioni previste dal D.P.C.M. sottoscritto in data 3 novembre 

2020, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei singoli, si comunica che le convocazioni degli 

aspiranti inclusi nelle GPS della provincia di Rieti per gli ulteriori posti di sostegno “in deroga” 

attribuiti con D.D.G. prot. 1279 del 23/11/2020 dell’USR Lazio verranno effettuate, 

esclusivamente, tramite pubblicazione all’Albo on-line del calendario e le operazioni di nomina 

saranno svolte con modalità a distanza. Non si procederà, pertanto, a convocazioni che 

prevedano la partecipazione in presenza. Gli aspiranti individuati come beneficiari per le 

eventuali nomine a tempo determinato, sono invitati a compilare e restituire la scheda allegata entro 

le ore 11:00 del 27 Novembre 2020, per la scelta della sede individuata tra le diponibilità 

contenute nella tabella A che costituisce parte integrante ed essenziale della presente convocazione. 

Tale scheda allegata, debitamente compilata e corredata dalla fotocopia del documento di 

riconoscimento valido, del codice fiscale e da eventuali documenti attestanti il diritto di precedenze 

di cui all’art. 21 e all’art. 33, cc. 5, 6 e 7 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, dovrà essere trasmessa 

dagli interessati, via P.E.O. ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 

claudia.dambrosio.ri@istruzione.it 

 

doriana.ficorilli@posta.istruzione.it 
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Questo Ufficio il giorno 27 novembre 2020 procederà all’assegnazione della sede seguendo l’ordine 

delle graduatorie, e l’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo on 

line.  

 

Il personale così individuato riceverà al proprio indirizzo P.E.O. copia della “PROPOSTA 

ASSUNZIONE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO TEMPO DETERMINATO PERSONALE 

DOCENTE A.S. 2020/2021, che dovrà restituire debitamente firmato ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

claudia.dambrosio.ri@istruzione.it ; doriana.ficorilli@posta.istruzione.it 

 

Il personale docente incaricato dovrà assumere servizio presso la scuola assegnata il giorno 28 

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.usp-rieti.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili. La convocazione non 

comporta, pertanto, una certezza di nomina.  

I candidati interessati sono comunque invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale 

dell’Ufficio, al fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto 

calendario.  

Si richiamano, infine, tutte le disposizioni di cui all’O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 ed alla nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 26841 del 5 settembre 2020.  

 

 
             LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                             ai sensi del CAD e normative connesse 
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