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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA 

 

L’ufficio VI Ambito territoriale della Provincia di Roma a seguito della conferenza di servizio dei Dirigenti delle scuole Polo per 

le supplenze 

 

COMUNICA:                                             

 

Il seguente calendario di convocazione per l’assegnazione delle proposte di assunzione con contratto a tempo determinato 

fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2021 agli aspiranti inclusi sia nelle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di cui al Decreto n. 15980 del 

23/07/2020, sia nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza del personale docente della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

di cui al D.D. n. 19374 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 dall'O.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. 

Il contratto dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini 

favorevoli all'Amministrazione. 

 

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. 

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. 
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Deleghe 

 

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 ovvero potranno 

delegare il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “LUIGI SETTEMBRINI” con richiesta da far pervenire non più tardi del giorno 

precedente quello della convocazione alla mail: rmic8ea00r@istruzione.it 

 

 

Per ulteriori istruzioni si rimanda alla Nota M.I. prot. n° 26841 del 5/9/2020 e alla O.M. n. 60/2020. 

 

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. 
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SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE e POSTO SOSTEGNO 
 

CALENDARIO DEI GIORNI: 11 – 12 – 17 – 18 NOVEMBRE 2020 

 

I.C. “LUIGI SETTEMBRINI” Via Sebenico, 1 – ingresso Via Malta, 7 D.S. Le Foche Maria Andreina 

n. telefono per comunicazioni– 06/85.49.282 

mail: rmic8ea00r@istruzione.it 

Si invita al rigoroso rispetto delle misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del contenimento 

della diffusione del virus COVID-19. In particolare, si raccomanda ai candidati di rispettare l’orario di 

convocazione al fine di evitare l’affollamento dentro e fuori la scuola.  
 

CLASSE 

CONCORSO 

GPS EE 

DATA 

CONVOCAZIONE 
ORARIO FASCIA 

DA 

POSTO 

CON 

PUNTI 
A POSTO 

CON 

PUNTI 

POSTO 

COMUNE 

E 

POSTO 

SOSTEGNO 

11/11/2020 

14,45 1 903 138 1072 130,5 

15,45 1 1073 130,5 1242 125 

16,45 1 1243 125 1412 121 

12/11/2020 

14,45 1 1413 121 1582 116,5 

15,45 1 1583 116,5 1752 112 

16,45 1 1753 112 1922 109,5 

17/11/2020 

14,45 1 1923 109,5 2082 107 

15,45 1 2083 107 2242 104 

16,45 1 2243 104 2402 102 

POSTO 

COMUNE 

E 

POSTO 

SOSTEGNO 

surroghe 

18/11/2020 

14,45 1 2403 102 2602 99 

15,45 1 2603 99 2802 96,5 

16,45 1 2803 96,5 3002 94 

 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 
(Documento firmato digitalmente) 
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