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All’U.S.P. – UFFICIO V – Ambito territoriale per la
Provincia di Pordenone

SEDE

@
@
@
@

Ai Dirigenti Scolastici Comprensivi della Provincia
Alla Direzione Generale Regionale
Al sito web per la pubblicazione presso U.S.R.
Alle OO.SS.

LORO SEDI
TRIESTE
TRIESTE
LORO SEDI

III° convocazione del personale docente di scuola dell’infanzia per le individuazioni dei
destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato.
A.S. 2020/21. Aventi titolo al completamento

Si comunica che le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato del personale DOCENTE di SCUOLA INFANZIA della provincia di Pordenone,
per l’anno scolastico 2020/21, si svolgeranno presso Istituto superiore “Mattiussi Pertini” - via Fontane n. 2 Pordenone, MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2020 ore 09:00
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, per la scelta della sede, da un proprio delegato che
dovrà essere munito di documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, o inviare delega a
pnic83100q@istruzione.it. entro le ore 24:00 del 29.09.2020. Il documento di riconoscimento, in corso di validità,
è obbligatorio anche per l’aspirante a nomina.
I docenti che rilasciano delega devono indicare se essa vale solo per posti interi o anche per posti parttime, per posto comune o sostegno. In mancanza di tale indicazione la delega verrà ritenuta valida per ogni tipo
di posto. I docenti convocati che non si presentassero di persona e che non abbiano provveduto a rilasciare apposita
delega, saranno considerati rinunciatari.
Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità, in previsione
di eventuali rinunce. Pertanto l’eventuale convocazione non comporta diritto di nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
Le predette operazioni avverranno in presenza e i candidati convocati, ovvero i delegati, dovranno presentarsi,
per ragioni di sicurezza sanitaria, senza accompagnatori, e con la propria penna.
La presente convocazione sarà pubblicata sul sito web dell’USR di Trieste nella pagina dedicata a Pordenone,
sezione reclutamento.

A TALE SCOPO SI PRECISA QUANTO SEGUE SI INVITANO GLI ASPIRANTI
CONVOCATI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TALI MISURE E CIOE’:
il distanziamento sociale mantenendo la distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della
sede suindicata che negli spazi esterni ad essa;
2) l’ingresso contingentato all’interno, consentendo, pertanto, il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche
con il personale dell’amministrazione, verrà misurata la temperatura;
3) ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali 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, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede.
4) nelle aree esterne all’edificio dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale;
5) saranno disponibili soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani delle persone, con le raccomandazioni di
procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale in- formativo.
1)

POSTI DISPONIBILI
N°1 posto comune fino al 30.06.2021 IC AZZANO
N°1 posto comune fino al 30.06.2021 IC RORAI CAPUCCINI
N°1 posto comune fino al 30.06.2021 IC MEDUNA COSA ARZINO
N°1 posto sostegno fino al 30.06.2021 IC ROVEREDO

DOCENTI CONVOCATI
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Docenti aventi titolo al completamento di orario
DOCENTI SCUOLA INFANZIA
Aspiranti inclusi nella GAE graduatoria ad esaurimento definitiva scuola comune
DEI VECCHI VALENTINA
FERRAIOLI EMILIA
NAVARRA LAURA
SALERNO VALENTINA
ZAMBON MARINA
MUSONE RAFAELA
LENARDUZZI ROMINA
GRIZZO ERIKA
MASSA DANIELA
Aspiranti inclusi nella GPS 1° fascia scuola comune
posizione

nominativo

2

CORAL BIANCA

3

CROVATTO SANDY

57

SABOTTIGH ANTONELLA

210

DOTTO GIUSI

245

SCALIA ANGELA

248

GIORDANO ANNA

307

D’APOTE EMMA

339

FAION GABRIELLA

Da graduatorie GPS 1° fascia dal candidato con posizione 340 al candidato con posizione 350

Si prega di dare massima diffusione alla presente nota. I Dirigenti Scolastici avranno la premura
di porre la presente comunicazione al personale che presta servizio presso il proprio Istituto.
I beneficiari dell’art. 21, comma 1, dell’art. 33, comma 6 e dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, avendo
diritto alla scelta della sede con priorità rispetto agli altri aspiranti, dovranno presentarsi con la documentazione
comprovante tale requisito il giorno della convocazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lucia Cibin

Firmato digitalmente da CIBIN LUCIA

