Graduatorie Provinciali per le Supplenze - I FASCIA

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE E SOSTEGNO
A.S. 2020/2021
Il giorno 18 settembre 2020, presso l’Auditorium - scuola Toscanini - Istituto Comprensivo
Toscanini sono convocati i candidati aventi diritto alla proposta di contratto di lavoro
a tempo determinato, come da calendario.

ORE 9.00

DAL N. 352 AL N. 400

ORE 10.00

DAL N. 401 AL N. 450

ORE 11.00

DAL N. 451 AL N. 500

ORE 12,00

DAL N. 501 AL N. 550

ORE 14,00

DAL N. 551 AL N. 600

ORE 15.00

DAL N. 601 AL N. 650

ORE 16.00

DAL N. 651 AL N.700

ORE 17.00

DAL N. 701 AL N.750

ORE 18.00

DAL N. 751 AL N.800

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
(convocazionimontebello@gmail.com) entro le ore 12.00 di mercoledì 16/09/2020.
Al riguardo, si ricorda che la predetta priorità è da riconoscere esclusivamente quando
l’aspirante faccia parte di un gruppo di aspiranti 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 n. 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. La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di
questo ufficio: www.icmontebelloparma.it
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in
corso
di
validità.
Ai fini dell’accettazione della nomina potranno farsi rappresentare, con regolare delega,
da persona di fiducia, ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’IC di via
Montebello di Parma, utilizzando modello di delega reperibile sul sito
www.icmontebelloparma.it nella sezione convocazioni. Le deleghe dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 settembre 2020
all’indirizzo
mail: convocazionimontebello@gmail.com
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE
RINUNCIA AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E’ CONSIDERATA

Si precisa, a tutti gli effetti di legge che, per quel che riguarda i contratti a tempo
determinato, il numero dei convocati è superiore alle disponibilità per consentire nella
misura massima possibile la copertura di tutti i posti disponibili, pertanto LA
CONVOCAZIONE NON COMPORTA OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE.
Considerata la necessità di garantire le misure previste per la prevenzione e la sicurezza
ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti convocati
dovranno osservare scrupolosamente le misure sotto riportate:
1. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di apposita mascherina.
2. All’ingresso il candidato dovrà igienizzarsi le mani utilizzando apposito materiale messo
a disposizione dall’amministrazione e sarà controllata la temperatura corporea
3. All’interno dei locali utilizzati per le convocazioni 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 interpersonali previste dalla legge
4. Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari previsti per le
convocazioni, evitando inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della
struttura.
La ripartizione dei convocati per orario è stata appositamente stabilita per garantire la
necessaria protezione di tutti i partecipanti e del personale amministrativo impegnato
nelle operazioni.
Si pubblicano con avviso a parte i posti disponibili.
Parma, 14 settembre 2020
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