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Oggetto:

All’U.A.T. – UFFICIO V – Ambito territoriale per la
Provincia di Pordenone
Ai Dirigenti Scolastici – Ambiti 10 e 11
Alla Direzione Generale Regionale
Al sito web per la pubblicazione presso U.S.R.
Alle OO.SS.

SEDE
LORO SEDI
TRIESTE
TRIESTE
LORO SEDI

Personale docente di scuola di scuola secondaria di primo e secondo grado per
le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione con contratti di
lavoro a tempo determinato. A.S. 2020/21.
Convocazione classi di concorso A011, A028, A050, AB25
CALENDARIO DI DETTAGLIO DEL GIORNO 29 SETTEMBRE 2020

Si comunica il calendario di dettaglio con l’indicazione delle disponibilità. delle classi di concorso, della
relativa graduatoria di riferimento e degli aspiranti convocati per eventuale nomina per le operazioni in
oggetto presso il I.S.I.S. Mattiussi Pertini - via Fontane n. 2 - Pordenone Auditorium Calogero
Zucchetto.
I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di affiggere all’albo istituzionale la presente convocazione.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, ai sensi della normativa vigente, per la scelta della
sede, da un proprio delegato che dovrà essere munito di documento di riconoscimento e di fotocopia dello
stesso, oltre che di copia del documento dell’aspirante incluso in graduatoria; in alternativo entro le ore
8.00 della giornata di nomina, si potrà inviare delega agli indirizzi usppn@postacert.istruzione.it e
pnis01200e@istruzione.it.
I docenti convocati che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a
rilasciare apposita delega, saranno considerati rinunciatari.
Restano confermate le indicazioni fornite in relazione alle procedure da rispettare per la
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.
GIORNO 29/09/2020
Calendario di dettaglio convocazione
classe/i concorso
Graduatoria di
Posizione in
riferimento
graduatoria convocati
ORE 10.00
A011
Disponibilità:
I.S.I.S. Pujati 9h al 30/06
ORE 10.20
A028
Disponibilità:
I.C. Fiume Veneto 9h al 30/06
ORE 10.40
A050
Disponibilità:
I.S.I.S. Pujati 17h al 30/06
I.S.I.S. Torricelli 11h al 30/06
ORE 11.00
AB25
Disponibilità:
I.C. Maniago 12h al 30/06

GPS II FASCIA

Dal n. 51 al n. 65

GPS II FASCIA

Dal n. 135 al n. 175

GPS II FASCIA

Dal n. 109 al n. 150

GPS II FASCIA

Dal n. 101 al n. 159
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I beneficiari dell’art. 21 comma 1, dell’art. 33 commi 5, 6 e 7, della legge 104/92, avendo diritto alla scelta
della sede con priorità rispetto agli altri aspiranti, in caso la documentazione comprovante tale requisito
non sia già stata consegnata all’UAT di Pordenone, dovranno presentare detta documentazione all’orario
previsto per l’inizio delle operazioni di ciascuna giornata: per ridurre al minimo possibili disguidi, si consiglia
comunque di consegnare all’inizio delle operazioni della giornata una copia della documentazione anche se
già in possesso dell’Amministrazione.
Non sarà possibile l’accesso al parcheggio interno dell’istituto sede della convocazione tranne
che per i portatori di handicap.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Rosset
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