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Personale Educativo 
 

 

    AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICHI A TEMPO DETERMINATO  

A.S. 2022-2023  
 

 Si comunica che, per il prossimo a.s. 2022/2023, la procedura di cui al presente avviso sarà 

espletata con modalità operativa non in presenza ma per via telematica, secondo le indicazioni di 

seguito riportate. 

 
   Con il presente avviso sono convocati gli educatori inclusi nella graduatoria ad esaurimento 

(GAE) di questa Provincia – personale maschile -, che si allega. 

 

    I suddetti aspiranti sono invitati a compilare l’apposito modulo di scelta delle sedi scolastiche, 

che si allega al presente avviso, restituendolo (in formato pdf) debitamente firmato e corredato di 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità, allo scrivente Ufficio, agli indirizzi di 

posta elettronica: usp.ri@istruzione.it e paola.carosella.ri@istruzione.it entro e non oltre le ore 

23:59 di lunedì 29 agosto 2022. 
 

      Si raccomanda di specificare l’ordine di preferenza delle sedi prescelte, trascrivendola nella 

colonna apposita con numerazione progressiva (1,2,3…), senza ripetizione della stessa priorità di 

scelta per sedi diverse. 

 

 Si fa presente che, dati i tempi particolarmente ristretti fissati per la conclusione delle 

operazioni, il presente avviso ha a tutti gli effetti valore di convocazione; i candidati non 

interessati alla nomina di cui al presente avviso sono invitati a produrre a questo Ufficio 

rinuncia scritta da inviare entro il 27/08/2022  ai seguenti indirizzi e-mail: usp.ri@istruzione.it e 

paola.carosella.ri@istruzione.it . 

 

 Nell’oggetto della email indicare: PERSONALE EDUCATIVO - SCELTA PRIORITA' 

DELLE SEDI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – A.S. 2022/2023. 

 

  Nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini indicati il modulo di scelta 

delle sedi, sarà considerato assente alla convocazione.  

 Copia del presente avviso e della relativa modulistica sarà inviata anche a tutte le scuole della 

provincia e alle organizzazioni sindacali territoriali. 
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 Si precisa che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2022/2023, gli aspiranti 

beneficiari della Legge 104/92, inclusi in graduatoria all’interno del contingente di nomina, 

avranno diritto di precedenza. 

 Sulla base delle relative graduatorie, delle disponibilità e delle scelte pervenute, questo 

Ufficio pubblicherà sul sito https://www.usp-rieti.it le sedi assegnate ai candidati ed invierà agli 

interessati, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, la relativa proposta di assunzione a tempo 

determinato che dovrà essere debitamente firmata e restituita allo scrivente Ufficio. 

    L’originale di tale proposta di assunzione dovrà poi essere consegnata dall’interessato alla 

relativa scuola sede di incarico, al momento della presa di servizio.  

 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                         Daniele Peroni 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi del CAD e normative connesse 
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