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              Ai   Candidati interessati tramite pubblicazione  
            sul sito dell’Ufficio VII A.T. di Rimini 

                                        http://www.rn.istruzioneer.gov.it 
 

      Alle   OO. SS. del personale comparto istruzione e ricerca 
      tramite pubblicazione  

            sul sito dell’Ufficio VII A.T. di Rimini 

                                        http://www.rn.istruzioneer.gov.it 
 
         Al   Sito web dell’Ufficio VII A.T. di Rimini     

      www.rn.istruzioneer.gov.it  
 

Oggetto: Convocazione per il conferimento di contratti a tempo determinato dei docenti scuola 
secondaria di 2° grado su posto nuovamente disponibile – G.P.S. 2020/21 - classe di 
concorso B020. 

 
Facendo seguito alle precedenti operazioni di conferimento di nomine a tempo determinato da 
Graduatorie Provinciali per le Supplenze posti comuni - nella scuola secondaria di 2° grado classe 
di concorso B020, personale docente a.s. 2020/21 - si comunica che si rende necessario 
procedere al conferimento di ulteriore incarico per la copertura del posto resosi nuovamente 
disponibile.  

 
La docente inserita nella G.P.S. scuola secondaria di 2° grado -  classe di concorso B020 –    2^ 
fascia   pos.  nr.  73    punti   21  Tarulli Sara      
se interessata, è invitata ad inoltrare all’indirizzo usp.rn@istruzione.it l’accettazione della 
proposta di assunzione a tempo determinato 
 

per  nr. 18 ore, posto, al 30.06.2021 classe di concorso B020 Laboratorio servizi 
enogastronomia, settore cucina presso I.P.S.S.E.O.A. “S. Savioli” Riccione 

 
mediante l’invio dell’allegato Modello A, corredato da documento di identità in corso di validità 
entro il termine perentorio delle ore 18:00 di oggi giovedì 8 ottobre 2020. 
 
Il candidato che non farà pervenire il “Mod. A” entro la data e l’ora indicata sarà considerato 
rinunciatario.  
Si sottolinea che l’invio del “Mod. A”, per il candidato utilmente collocato in graduatoria, 
costituisce accettazione di nomina a tempo determinato per nr. 18 ore, posto, classe di concorso 
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B020 Laboratorio servizi enogastronomia, settore cucina presso I.P.S.S.E.O.A. “S. Savioli” 
Riccione. 
 
L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere regolarizzazioni e/o integrazioni della 
documentazione pervenuta. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo Ufficio  
www.rn.istruzioneer.gov.it  attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le 
eventuali ulteriori informazioni nonché gli esiti delle operazioni di cui al presente avviso. 
 

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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