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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

della PROVINCIA - LORO SEDI 

e,p.c.  ALLE OO.SS della PROVINCIA -  LORO SEDI 

ALL’ALBO SEDE 

OGGETTO: PERSONALE  EDUCATIVO 

    CALENDARIO E CONVOCATI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S. 2020- 2021 

   PRESSO  I.I.S. “POMILIO” DI CHIETI – VIA COLONNETTA, 124 – CHIETI   

   MERCOLEDI’. 7 OTTOBRE  2020   ore 10,00 

 

 

Si trasmette, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo e con preghiera di darne la massima diffusione 

tra il personale interessato.  

Gli interessati dovranno essere muniti di valido documento di identità nonché di codice fiscale e osservare scrupolosamente tutte le seguenti 

misure previste per la prevenzione e sicurezza ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid19:   

 1. Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all’interno della sede suindicata che negli 

spazi esterni;  

 2. L’ingresso contingentato all’interno della sede dell’Istituto Superiore “Pomilio” di Chieti nella misura massima di n. 2 candidati per vol-

ta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell’Amministrazione;  

 3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’Istituto Superiore “Pomilio” di Chieti solo se muniti di dispositivi di protezione indivi-

duale 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;  

 4. All’interno dei locali dell’Istituto Superiore “Pomilio” di Chieti non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompa-

gnatori, i quali dovranno rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge;  

 5. 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.  

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli aspiranti convocati possono farsi rappre-

sentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

Si precisa, a tutti gli effetti di legge, che 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. 

Si fa presente che le convocazioni saranno effettuate esclusivamente tramite affissione all’albo di questo Ufficio e che, pertanto, non 

si procederà a convocazioni singole. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE E’ CONSIDERATA RINUNCIA AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SAL-

VO CHE SIA STATA PRODOTTA TEMPESTIVA DELEGA AL DIRIGENTE DELLA SCUOLA (I.I.S. “POMILIO” DI CHIETI) E NON COMPOR-

TERA’ PIU’ CONVOCAZIONI DA PARTE DI QUEST’UFFICIO. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al regolamento sulle supplenze del personale docente, in quanto applicabili. 

 Nell’assegnazione delle sedi di servizio saranno osservate le disposizioni in materia di riserva di posti di cui alla L. 68/99 nonché delle 

precedenze previste dalla L. 104/92. 

 

                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Maristella Fortunato 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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PERSONALE EDUCATIVO 

MERCOLEDI’  7  OTTOBRE  2020 ore 10,00 
 

 
CONVOCATI DA GAE 

 - VERAMESSA SANDRA PALMA 
 - DI PIETRO SILVANA 
 - CORETTI ALESSANDRA 
 - CENTOFANTI BERNADETTA 
 - D’ANNUNZIO  SILVIO 
 - MANCINELLI MASSIMILIANO 
 
 

CONVOCATI DA GPS 
 1^  fascia 
 - TESTANI LANFRANCO 
 - UCCI PEPPINO 
 

 2^  fascia 
 - EMERICO GIANLUCA 
 - MANNETTA ELMAR 
 - D’ALONZO TOMMASO LUIGI 
 - PATULLO MARIANO 
 - SCACCIA NICOLA 
 - DI IENNO CARMINE 
 - DI BELLO GIANLUIGI 
 - DI SANTO MORELLI STEFANO 
 - CIANCAGLINI GIUSEPPE 
 

mailto:usp.ch@istruzione.it
mailto:uspch@postacert.istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara 

Sede di Chieti 

____________________________________________________________________ 

Via Discesa delle Carceri n. 2 – 66100 Chieti - Tel. 0871/32800 – Fax 0871/402805 – 0871/404910 

email: usp.ch@istruzione.it  - pec: uspch@postacert.istruzione.it  

SEDI DISPONIBILI 
 

2  posti maschili CONVITTO annesso IPSSAR di VILLA S. MARIA fino al 30.06.2021 
1 posto semiconvitto part-time (ore 15) CONVITTO G.B.VICO CHIETI fino al 30.06.2021 
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