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PUBBLICAZIONE INDIVIDUAZIONE CANDIDATI  PER LA 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO 

 A.S. 2020/2021 

 
CONVOCAZIONE TELEMATICA Aspiranti inclusi nelle GPS  di 

 II FASCIA Scuola Secondaria di I e II Grado  
 PROT. m_pi.AOOUSPCH-PE.0004274.22/12/2020 

 

Si pubblicano gli esiti delle individuazioni, a seguito di convocazione telematica,  per la proposta di 

assunzione a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione - con decorrenza 

giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio – PERSONALE DOCENTE della 

Scuola Secondaria di I e II grado. 

Le individuazioni sono state effettuate, a seguito delle deleghe acquisite agli atti dell’Ufficio e della 

contestuale  compilazione del modulo Google Drive,  secondo le modalità impartite dalla 

convocazione telematica prot. m_pi.AOOUSPCH-PE0004274.22.12.2020 
 

I candidati sono assegnati, secondo l’ordine di graduatoria e della preferenza di  sede  espressa, alle 

istituzioni scolastiche a fianco di ciascun nominativo indicate. 

 

 

CdC 
 

COGNOME 

 E  

NOME 

 

DATA 

NASCITA 

 

F.  

GPS 

 

PO

S. 

 

PUNT

I 

 

SEDE 

ASSEGNATA 

 

TIPO POSTO 

 

ORE 

 

SCADENZA 

CONTRATTO 

B019 Del Rossi 

Nicole 

 

12/01/1997 

 

II 9 30  I.S. DA VINCI 

DE GIORGIO 

LANCIANO  

 8 30/06/2021 

 

Detto personale dovrà assumere servizio LUNEDI’ 28/12/2020 presso l’Istituzione Scolastica di 

assegnazione dell’incarico a tempo determinato. 

Ai fini del perfezionamento del rapporto  l’ interessato, all’atto dell’assunzione in servizio, dovrà 

stipulare con il Dirigente Scolastico il contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito  

www.istruzionechietipescara.it ha valore di proposta di assunzione a  tutti gli effetti di legge, 

precisando che non verrà effettuata dallo scrivente Ufficio altra comunicazione agli interessati 

e alle Istituzioni scolastiche interessate. 

Qualora un docente individuato non si presenti entro il termine fissato nella scuola assegnataria della 

sua supplenza, è considerato rinunciatario. La scuola dovrà dare immediatamente comunicazione 

della sua rinuncia a questo U.A.T. inviando una mail affinché il posto lasciato libero possa essere 
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assegnato ad altro docente. 

Ogni altra disponibilità che dovesse sopraggiungere, anche per rinuncia, sarà oggetto di nuova 

convocazione telematica. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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