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Ministero dell ’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
web: www.provveditoratostudiviterbo.it – email: usp.vt@istruzione.it – pec: uspvt@postacert.istruzione.it

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI
PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
POSTI DI SOSTEGNO
3^ Convocazione per posti residui al termine delle operazioni dei giorni 23 e 24
settembre da conferire ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’O.M. 60/2020
agli aspiranti privi del titolo di specializzazione
Presso l’Aula Magna dell’ISTITUTO TECNICO LEONARDO DA VINCI, Via Alessandro Volta,
VITERBO

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI DI SOSTEGNO
POSTI RESIDUI NOMINE 23 SETTEMBRE (26 POSTI E 5 SPEZZONI)
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020

ORA

TIPO GRADUATORIA

9:15

CONVOCATI
DA POS.

A POS.

GPS I FASCIA - AAAA

201

300

10:00

GPS I FASCIA - AAAA

301

400

10:45

GPS I FASCIA - AAAA

401

500

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO POSTI DI SOSTEGNO
POSTI RESIDUI NOMINE 23 SETTEMBRE (79 POSTI E 8 SPEZZONI)
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020

CONVOCATI
ORA

TIPO GRADUATORIA

9:30

GPS INCROCIATA II FASCIA

DA POS.

A POS.

301*

400*

NOTE

* SOLO gli aspiranti cui è stata

10:15

GPS INCROCIATA II FASCIA

401*

500*

11:00

GPS INCROCIATA II FASCIA

501*

600*

11:45

GPS INCROCIATA II FASCIA

601*

700*

conferita una supplenza a orario
non intero in caso di assenza di
posti interi e gli aspiranti le cui
posizioni non siano state già
oggetto di precedenti
convocazioni e in turno di nomina
per il conferimento di posti
comuni per tutte le CdC
nelle quali sono inseriti (v. Nota
DRLA 27431 del 21/09/2020)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO POSTI DI SOSTEGNO
POSTI RESIDUI NOMINE 24 SETTEMBRE
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020

CONVOCATI
ORA

TIPO GRADUATORIA

12:30

GPS INCROCIATA II FASCIA

14:00

GPS INCROCIATA II FASCIA

DA POS.

A POS.

301*

400*

401*

500*

NOTE

* SOLO gli aspiranti cui è stata
conferita una supplenza a orario
non intero in caso di assenza di
posti interi e gli aspiranti le cui
posizioni non siano state già

14:45

GPS INCROCIATA II FASCIA

501*

600*

15:30

GPS INCROCIATA II FASCIA

601*

700*

oggetto di precedenti
convocazioni e in turno di nomina
per il conferimento di posti
comuni per tutte le CdC
nelle quali sono inseriti (v. Nota
DRLA 27431 del 21/09/2020)

Si precisa che non fanno parte del piano di disponibilità ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica,
ove si verifica la disponibilità, le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a
costituire cattedre o posti orario già associate in organico di fatto.
Le convocazioni vengono effettuate in numero maggiore dei posti disponibili. La convocazione non comporta,
pertanto, una certezza di nomina.
I candidati interessati sono comunque invitati a consultare frequentemente il sito istituzionale dell’Ufficio, al
fine di verificare eventuali rettifiche che dovessero essere apportate al suddetto calendario.
Tutti gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e di codice fiscale.
Hanno titolo a conseguire le supplenze, mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione, gli
aspiranti, - utilmente collocati nelle graduatorie e cui sia stata conferita una supplenza su posto comune a
orario non intero in caso di assenza di posti interi ovvero le cui posizioni non siano state già oggetto di
precedenti convocazioni e in turno di nomina su posti comuni per tutte le CdC nelle quali sono inseriti (v.
Nota DRLA 27431 del 21/09/2020) -, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita
di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di
accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le
supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle
tipologie di delega sopra specificate. Le deleghe dovranno essere trasmesso entro le ore 18 del giorno 24
settembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica usp.vt@istruzione.it.
Agli aspiranti presenti in graduatoria con riserva verrà assegnata la supplenza con clausola risolutoria in caso
di giudizio di merito negativo.
Il personale convocato beneficiario delle precedenze di cui all’art. 21 e all’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge
104/92 deve documentare il diritto alla precedenza nella scelta direttamente prima dell’inizio delle operazioni di
nomina.
Si richiamano, infine, tutte le disposizioni di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ed alla Nota MIUR prot.
26841 del 5 settembre 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 a osservare
scrupolosamente le seguenti misure:
- gli aspiranti dovranno presentarsi esclusivamente all’ora indicata;
- 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;

- in caso di malessere, ossia febbre superiore a 37,4° e/o sintomi di infezione respiratoria come la tosse, i
convocati non devono recarsi di persona alla convocazione ma devono avvalersi della delega a terzi non
residenti nella stessa abitazione;
- ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di mascherina quale dispositivo di protezione
individuale;
- garantire il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia
all’interno della sede suindicata che negli spazi esterni;
- 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;
- sarà disponibile apposita soluzione per l’igiene delle mani, con la raccomandazione di procedere a una
frequente igiene.

F.to IL DIRIGENTE
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

