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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara
Sede di Chieti
CALENDARIO
CONVOCAZIONE CONFERIMENTO NOMINE A TEMPO DETERMINATO
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
DISPONIBILITA’ SOPRAGGIUNTE DOPO LE OPERAZIONI DEL 28/09
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

PROVINCIA DI CHIETI
Calendario di convocazione per l’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche oppure al 31 agosto 2021 per gli aspiranti inclusi
sia nelle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado
di cui al Dispositivo n. 4092 del 04/08/2020, sia nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza del
personale docente della Secondaria di I e II grado di cui al Dispositivo n. 5107 del 02/09/2020 e
successive modifiche ed integrazioni.
AVVERTENZE

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido, del
codice fiscale e del titolo di specializzazione sul sostegno.
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 60/2020 e dalla nota M.I. n. 26841 del 5/9/2020 gli aspiranti
inseriti con riserva, per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza, hanno titolo
a stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato.
Gli eventuali aspiranti convocati per effetto di riserva di cui alla Legge n. 68/1999 e norme
equiparate dovranno esibire apposita certificazione che attesti tale diritto (certificazione invalidità e
iscrizione liste speciali di collocamento con data non anteriore ai sei mesi).
L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni
previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge
104/92. I candidati interessati dovranno presentare la documentazione la mattina delle convocazioni
prima dell’inizio delle stesse.

Per gli aspiranti che stipuleranno apposito contratto i Dirigenti Scolastici provvederanno, ai sensi
dell’art. 8 dell’O.M. n. 60/2020, ad effettuare tempestivamente i controlli delle dichiarazioni
presentate.
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 e/o conferire delega al Dirigente dell'Ufficio IV o funzionario
delegato inviando una mail all'indirizzo: usp.ch@istruzione.it entro e non oltre le ore 9.00 del
14/10/2020 allegando atto di delega e copia del documento di identità.
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Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la
sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli
aspiranti convocati ad osservare scrupolosamente tali misure:
1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro
sia all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;
2. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali sede di nomina solo se muniti di dispositivi
di protezione individuale quali le mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i candidati
dovranno essere singolarmente in possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o
bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede;
3. All’interno dei locali sede di nomina non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di
eventuali accompagnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le
misure di distanziamento previste dalla legge;
4. Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per
l’igiene delle mani delle persone, con la raccomandazione di procedere ad una frequente
igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo;
5. I candidati dovranno rispettare scrupolosamente l’orario di convocazione.
6. All’atto della presentazione il candidato dovrà produrre autodichiarazione attestante:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 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 .

Le convocazioni avranno luogo presso: I.I.S. DI
MARZIO MICHETTI VIA ARAPIETRA N.112 –
65100 PESCARA
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SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO

MERCOLEDI 14 OTTOBRE 2020 – DALLE ORE 15.00
ORARIO
15.0016.00

CLASSE
DI
CONCORSO
ADMM
SOSTEGNO I
GRADO

ADSS
SOSTEGNO II
GRADO
16.00-17.00 A001

GPS

CANDIDATI CONVOCATI

GPS
II FASCIA IL N. 445 ROSSI FRANCESCA
Incrocia PER COMPLETAMENTO
ta
II FASCIA DAL N. 446 AL 490
2 NOMINE
II FASCIA DAL N. 579 AL 700

GPS
Incrocia
ta
6 NOMINE
GPS
II FASCIA DAL N. 77 AL N. 120

A022

GPS

2 NOMINE
II FASCIA DAL N. 158 AL N. 180

A028

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N. 65 AL N.100

A030

GPS

2 NOMINE
II FASCIA DAL N. 19 AL N. 50

AA25

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N.23 AL N. 50
1 NOMINA

17.00-19.00

AC25

GPS

A005

GPS

A011

GPS

A017

GPS

A020

GPS

II FASCIA DAL N. 6 AL N. 30
1 NOMINA
II FASCIA DAL N.8 AL N. 11
1 NOMINA
II FASCIA DAL N.38 AL N. 70
1 NOMINA
I FASCIA TUTTI I CANDIDATI
II FASCIA AL N. 1 AL N 60
I NOMINA
II FASCIA DAL N. 39 AL N 50
1 NOMINA
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A031

A037

A044

GPS

II FASCIA DAL N. 43 AL N 70

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N. 93 AL N 120

GPS

2 NOMINA
II FASCIA N. 3
1 NOMINA
I FASCIA DAL N- 45 AL M. 54
II FASCIA DAL N. 1 AL N. 50

A046

GPS

A048

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N. 17AL N 50

AB24

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N. 61 AL N. 100

B018

GPS

1 NOMINA
II FASCIA DAL N. 8 AL N. 20
1 NOMINA

Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti; pertanto non si procederà a forme di
convocazione individuale. `
I docenti assenti verranno considerati rinunciatari.
I criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di conferimento sono
contenuti nel regolamento di cui all’ O.M. 60 del 10 luglio 2020.
Non sono concesse deroghe ad un eventuale ritardo al momento della chiamata, attesa la possibilità,
prevista per norma, di servirsi dell’istituto della delega.
Gli aspiranti a nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in
previsione di eventuali assenze o rinunce da parte di aspiranti convocati.
I contratti stipulati da coloro che sono iscritti in GAE con riserva saranno muniti di clausola
risolutiva subordinata all’esito del giudizio di merito.
Al fine di evitare successive contestazioni, si ricorda che, una volta sottoscritta la proposta di
assunzione, non è più possibile effettuare rettifiche rispetto alla sede prescelta, così come previsto dalla
normativa suddetta.
Le autorità scolastiche sono pregate cortesemente di dare il massimo possibile risalto al presente
avviso che, in ogni caso, dovrà essere affisso, in copia, all’Albo di tutte le istituzioni scolastiche della
provincia.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

