
   
 

 

 

 
Rimini, 14 settembre 2020                     

   
Dirigenti Scolastici 

                                                    Istituti Scolastici della provincia    LL.SS. 
 

                                     Sito Internet 
                                                    Istituti scolastici della provincia 
                                                    Ufficio VII – Ambito Territoriale della provincia di Forlì-Cesena e Rimini 
 

                                      OO.SS. del Comparto Scuola      LL.SS. 
 
 
 
Oggetto: -  Contratti a Tempo Determinato (individuazione e proposta) -  a.s. 2020/21.  

Convocazione docenti di scuola dell’infanzia e docenti di I e II grado su posti di 
SOSTEGNO per candidati presenti in GAE privi del titolo di specializzazione  – 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO A.S. 2020/21 

 
 
Si rende noto il calendario dei convocati per il conferimento dei contratti a tempo determinato 
scuola infanzia e scuola secondaria di I e II grado su posti di sostegno per candidati presenti in 
GAE privi del titolo di specializzazione per l’a.s. 2020/21. 
 
I docenti sono convocati presso la sede dell’UST di Rimini in Corso d’Augusto, 231 – RIMINI il 
giorno: mercoledì  16 settembre 2020 
 
secondo il seguente calendario: 
 

- ore 9:00 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato   per il 
posto comune dalla posizione nr. 14 alla posizione nr. 39. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 09:20 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato   per il 
posto comune dalla posizione nr. 40 alla posizione nr. 57. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 09:40 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 58 alla posizione nr. 72. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 
 

 



   
 

 

 

 
- ore 10:00 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato   per il 
posto comune dalla posizione nr. 73 alla posizione nr. 87. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 
 

- ore 10:20 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 88 alla posizione nr. 102. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 
 

- ore 10:40 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 103 alla posizione nr. 117. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 11:00 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 118 alla posizione nr. 132. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 11:20 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 133 alla posizione nr. 147. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 11:40 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 148 alla posizione nr. 162. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 12:00 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 163 alla posizione nr. 177. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 12:20 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 178 alla posizione nr. 192. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 



   
 

 

 

 
 

- ore 12:40 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 
graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 193 alla posizione nr. 207. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 13:00 – SCUOLA DELL’INFANZIA: sono convocati i docenti inclusi nella 

graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per il 
posto comune dalla posizione nr. 208 alla posizione nr. 217. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione su infanzia posti 
comune in data 09 settembre 2020. 

 
- ore 13:20 – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: sono convocati i docenti inclusi 

nella graduatoria provinciale ad esaurimento per nomine a tempo determinato per  
le seguenti classi di concorso: cl. A013;  cl. A014; cl. A037; cl. A046 posizione n. 5 
e posizione n. 6; cl. A047; cl. A054 posizione n. 2. Restano esclusi dalla 
convocazione coloro che hanno ottenuto l’individuazione sulla scuola 
secondaria di II grado posti comune in data 09 settembre 2020 
 
 
 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre 
forme di convocazione individuale. 
 
Si avverte che i docenti convocati sono in numero maggiore rispetto alla disponibilità effettiva in 
previsione di eventuali rinunce e/o assenze. Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a 
nomina per gli aspiranti non utilmente collocati in graduatoria ed è da considerare senza oneri a 
carico dello Stato. 
 
Si rammenta che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e di documento 
di riconoscimento. 
 
Detti docenti possono farsi rappresentare - con delega scritta in carta semplice - da persona di loro 
fiducia (che dovrà esibire un proprio documento di riconoscimento unitamente a quello, in copia, 
del delegante), ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio VII  ai fini 
dell’accettazione della nomina. 
 
La delega, rilasciata al predetto Dirigente deve pervenire, a questo Ufficio, via email 
usp.rn@istruzione.it , entro e non oltre le ore 13.00 del 15/09/2020.  
 
La competenza della stipula e sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato è del 
Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 
 
L’assunzione in servizio è fissata per il giorno 17 settembre 2020. 
  
Il contratto decorre a partire dalla data di assunzione in servizio . 

mailto:usp.rn@istruzione.it


   
 

 

 

 
 
La disponibilità dei posti è stata pubblicata in data 14 settembre 2020 sul sito internet di questo 
Ufficio  http://rn.istruzioneer.gov.it/ , attraverso il quale verranno rese tempestivamente note 
tute le eventuali ulteriori informazioni, nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 
 
 
 

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER EMERGENZA COVID 19 
 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi, 
senza accompagnatori, esclusivamente all’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 
l’edificio subito dopo le operazioni di nomina. 

 

Nel momento dell’ingresso nei locali di questo Ufficio il candidato dovrà 
consegnare l’allegata autodichiarazione COVID debitamente compilata. 

 
 Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali dell’U.S.T. di Rimini 
una mascherina chirurgica di forma e aderenza adeguata che permette di coprire dal mento 
al di sopra del naso. 
  

Il candidato prima di accedere al locale destinato alle operazioni di nomina dovrà 
procedere all’igienizzazione delle mani. 

 
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di propria penna blu o nera. 
 
NON SONO AMMESSI ACCOMPAGNATORI. 
 
Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto dell’orario indicato per la 

convocazione, evitando inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della 
struttura. 

 
Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra comporta l’impossibilità di 

partecipare alla convocazione di cui trattasi. 
 
 
 

         Il Dirigente    
                 Mario Maria Nanni 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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