
 

Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it  

Email: usp.ri@istruzione.it  PEC: uspri@postacert.istruzione.it        

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 

IV U. O.  Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi 

         

AVVISO 
 

CONVOCAZIONE NOMINE IN RUOLO A.S. 2021/2022 

da GAE    

Personale Educativo 

26 agosto 2021 (giovedì) Ore 12.30 
c/o quest’Ufficio – viale Cesare Verani n. 7- 02100 RIETI 

 

 

L’Educatrice  CAMBRIANI Roberta (nt. 10/03/1966 MC) pos. n. 1 in GAE di questa 

Provincia , che si pubblicano contestualmente al presente avviso, dovrà presentarsi, munita di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 26 agosto 2021, ore 12.30   presso gli Uffici 

dell’Ambito Territoriale di Rieti per la nomina in ruolo da GAE, autorizzata con D.M. 

m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000250.06-08-2021, con sede provvisoria presso il Convitto  

dell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice.  

 

Si fa presente che, dati i tempi particolarmente brevi, il presente avviso ha a tutti gli effetti 

valore di convocazione; se non fosse interessata alla nomina in ruolo, è invitata ad inoltrare  

immediata rinuncia via mail usp.ri@istruzione.it. 

  

Il personale impossibilitato a presentarsi personalmente potrà farsi rappresentare, con formale 

delega, da persona di fiducia. In questo caso, il delegato dovrà essere munito anche di fotocopia del 

documento di identità del delegante e di proprio documento di riconoscimento.  

 

In via subordinata potrà essere delegato il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la provincia di 

Rieti (mail  usp.ri@istruzione.it). In questo caso la delega dovrà pervenire entro le ore 8,00 di giovedì 

26.08.2021.  

 

La convocazione, naturalmente, si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid19, vale 

a dire:  

• divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C ;  

• uso rigoroso della mascherina;  

• rigorosa igienizzazione delle mani prima e dopo aver toccato penne e materiale cartaceo;  

• rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;  

• garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma di   aggregazione.  

 

Rieti, 19/08/2021                                                                           Il DIRIGENTE 

                                                                   Michele Donatacci 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi del CAD e normative connesse 
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