Prot. 7356 del 9/9/2020

AVVISO

CALENDARIO OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE
DOCENTE SCUOLA INFANZIA (POSTI SOSTEGNO E COMUNI), SCUOLA PRIMARIA (POSTI SOSTEGNO E
COMUNI) E PERSONALE EDUCATIVO. A.S. 2020/21.

Affinchè ne sia data la massima diffusione si trasmette il CALENDARIO completo delle
convocazioni per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche relative al personale
docente per la scuola infanzia, primaria e per il personale educativo anno scolastico 2020/21.
Al fine di assicurare il completamento delle operazioni in oggetto entro il 14 settembre u.s.,
assicurando il rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio COVID-19, le operazioni di
individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato si svolgeranno in presenza nei giorni:
10 settembre 2020 presso CIRCOLO ARCI PIGAL Via Errico Petrella, 2- Reggio Emilia
11 settembre 2020 presso CENTRO SOCIALE OROLOGIO Via Jules Emile Massenet,19 - Reggio Emilia
suddividendo gli interessati in gruppi da come sotto specificato.
Si raccomanda la massima attenzione agli orari indicati ed il rispetto del medesimo al fine di evitare
assembramenti.
L’elenco dei posti disponibili è allegato al presente avviso.
Si precisa che la convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di assunzione in
quanto il numero dei docenti convocati può essere superiore alle disponibilità, nè da il diritto di
rimborso di eventuali spese.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, gli aspiranti convocati possono conferire
delega allo scrivente ufficio utilizzando il modulo allegato da inviare al seguente indirizzo di posta
elettronica ufficioprimarie.usp.re@gmail.com entro le ore 7.00 del giorno di convocazione o farsi
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. La mancata presenza alla
convocazione ed il mancato invio di delega allo scrivente ufficio comportano la rinuncia alla nomina.
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SCUOLA INFANZIA

10 SETTEMBRE 2020 POSTO SOSTEGNO INFANZIA
Sono convocati tutti i docenti inseriti nelle GAE posto sostegno e I fascia GPS
ore 8.30 dalla posizione n. 1 Turci Elisa alla posizione n. 8 Speranza Debora (GAE)
dalla posizione n.1 Gatti Angela alla posizione n. 9 Lo Faro Rosetta (GPS)

10 SETTEMBRE 2020 POSTO COMUNE INFANZIA
Sono convocati tutti i docenti inseriti nelle GAE posto comune
ore 9.30
ore 10.15
ore 11.00
ore 11.45
ore 12.30

dalla posizione n. 1
dalla posizione n. 21
dalla posizione n. 42
dalla posizione n. 63
dalla posizione n. 84

Cavagna Cinzia
Maregini Verionica
Toniolo Elena
Casoria Concetta
Maisto Loredana

alla posizione n.
alla posizione n.
alla posizione n.
alla posizione n.
alla posizione n.

20 Rosa Danila
41 Montanari Elisabetta
62 Mariani Sonia
83 Camiglioni Lucia
123 Brugnano Filomena

10 SETTEMBRE 2020 POSTO SOSTEGNO INFANZIA
sono convocati tutti i docenti inseriti nella II fascia GPS
ore 13.15

dalla posizione n. 1 Casoria Concetta

alla posizione n. 27 Mauro Maria Teresa

10 SETTEMBRE 2020 PERSONALE EDUCATIVO
sono convocati tutti i docenti inseriti nelle GAE
ore 15.00

dalla posizione n. 1 Romaniello Rocchina
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alla posizione n. 5 Paranunzio Anna Maria
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SCUOLA PRIMARIA

10 SETTEMBRE 2020 POSTO SOSTEGNO PRIMARIA
Sono convocati tutti i docenti inseriti nella I fascia GPS
ore 15.30
dalla posizione n. 1 Piccinini Enrica

alla posizione n. 27 Oliviero Franca

10 SETTEMBRE 2020 POSTO COMUNE PRIMARIA
Sono convocati tutti i docenti inseriti nella I fascia GPS
ore
ore
ore
ore

16.00
16.45
17.30
18.15

dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione

n. 1 Davide Carmela
n. 26 Di Benedetto Nunzia
n. 51 Piccolo Anna
n. 76 Smaldino Silvia

alla posizione n.25 Scarciello Michelina
alla posizione n.50 Pucci Francesca
alla posizione n.75 Bellocchi Cristina
alla posizione n.100 Corradi Mafalda Enrica

11 SETTEMBRE 2020 POSTO COMUNE PRIMARIA
ore 8.30
ore 9.15
ore 10.00
ore 10.45
ore 11.30
ore 12.15

dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione
dalla posizione

n. 101
n. 126
n. 151
n. 176
n. 201
n. 226

Masciari M. Antonietta alla posizione n.125 Fabbri Cristina
Rea Flavio
alla posizione n.150 Rocchelli Martina
Monteduro Francesca alla posizione n.175 Fortelli Teresa
Rosa Danila
alla posizione n.200 Sassi Erika
Zappia Anna
alla posizione n.225 Zini Eleonora
Drogo Melissa
alla posizione n.250 Gazzotti Daniela

11 SETTEMBRE 2020 POSTO SOSTEGNO PRIMARIA
Sono convocati tutti i docenti inseriti nella II fascia GPS
Ore 15.00 dalla posizione n. 1 Mazzon Giovanna Rossana
Ore 15.45 dalla posizione n. 31 Gasparini Francesca
Ore 16.30 dalla posizione n. 62 Barbieri Ilaria
Ore 17.15 dalla posizione n. 93 Santoro Angela
Ore 18.00 dalla posizione n. 124 Coniglio A.Maria
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alla posizione n.30 Eliseo Serena
alla posizione n.61 Lasagni Paola
alla posizione n.92 Greco Immacolata
alla posizione n.123 Annunziata Antonia
alla posizione n.153 Alberto Rosalia
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Non devono ritenersi convocati i docenti immessi in ruolo a decorrere dal 01/09/2020 (per il
medesimo o per altro insegnamento).
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni secondo il
suddetto calendario, muniti di FOTOCOPIA di documento di identità valido, mascherina chirurgica,
penna personale e copia cartacea già compilata e sottoscritta della dichiarazione allegata.
Si invitano gli aspiranti cui riconoscere priorità nella scelta della sede in quanto beneficiari,
nell’ordine, degli art.21 e 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7, della Legge n. 104/92 a rappresentare tale
loro condizione a questo ufficio (ufficioprimarie.usp.re@gmail.com) entro le ore 7.00 del giorno di
convocazione. Al riguardo, si ricorda che la predetta priorità è da riconoscere esclusivamente quando
l’aspirante faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e
consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. 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 si applica su
tutte le sedi, mentre per il personale che assiste i familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e
7, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita.
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare ampia diffusione tra il personale interessato.
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio
www.re.istruzioneer.gov.it.

Il Dirigente
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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INDICAZIONI DA SEGUIRE PER L’EMERGENZA COVID 19

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi presso CIRCOLO
ARCI PIGAL Via Errico Petrella, 2- 42122 Reggio Emilia esclusivamente all’orario di convocazione
previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo le operazioni di nomina.
All’atto della presentazione il candidato dovrà produrre l’allegata autodichiarazione attestante:
●
●
●
●

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° C nel giorno di
convocazione e nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non
dovrà presentarsi, producendo tempestivamente una delega al Dirigente dell’UAT con
l’indicazione precisa delle sedi in ordine di preferenza, ovvero a persona di fiducia munita
delle relative credenziali, di dispositivi personali anti Covid 19 e dell’autodichiarazione
allegata.

Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali una mascherina chirurgica di forma e
aderenza adeguate che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso.
Il candidato prima di accedere al locale destinato alle operazioni di nomina dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di propria penna nera.
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