Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo
PERSONALE EDUCATIVO
CONVOCAZIONI DA G.A.E. e G.P.S.
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/2021.
Si comunica che le operazioni di individuazione per incarichi a tempo determinato, annuali o fino al termine
delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21, saranno effettuate il giorno 19 settembre 2020 alle ORE 9:00
presso l’U.S.T. VI di Arezzo in via Monte Falco 55.

E’ convocato il PERSONALE EDUCATIVO presente in:
G.A.E. provincia di Arezzo: da posizione n. 3 a n. 20
G.P.S. Arezzo 1^ fascia: da posizione n. 1 a n. 12

Si precisa che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità, pertanto la
convocazione non costituisce diritto a nomina.
Si prega di dare attenta lettura di quanto di seguito riportato.
Tutti gli interessati dalla presente convocazione sono pregati di presentarsi muniti di codice fiscale e
documento di riconoscimento in corso di validità.
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste,
nell’ordine dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/92. La precedenza
viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del
personale di ruolo. La documentazione relativa a eventuale diritto di precedenza dovrà essere trasmessa
all’indirizzo usp.ar@istruzione.it oppure uspar@postacert.istruzione.it entro le ore 8:30 del giorno 19
settembre 2020.
Il personale che per qualsiasi motivo non possa intervenire alla convocazione può:
- rilasciare delega al Dirigente dell’Ufficio VI- Ambito Territoriale di Arezzo, specificando l’ordine di
preferenza tra le sedi disponibili. Le deleghe dovranno pervenire via e-mail al seguente indirizzo:
usp.ar@istruzione.it oppure uspar@postacert.istruzione.it entro le ore 8:30 del giorno 19 settembre 2020;
- rilasciare delega a persona di propria fiducia corredando la predetta delega con copia del documento di
riconoscimento sia del delegante che del delegato (la delega dovrà essere presentata all’atto della
convocazione).
Per quanto riguarda la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, trovano piena
applicazione le sanzioni previste dalla normativa attualmente vigente.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Francesca Romana Ciangola
tel. n. +39 05753091

Via Monte Falco, 55 – 52100 Arezzo (AR)
Tel.0575 3091
e-mail: PEO usp.ar@istruzione.it
e-mail: PEC: uspar@postacert.istruzione.it
Web: http://www.arezzoistruzione.it

Referente: Silvia Renacci
e-mail: silvia.renacci.241@posta.istruzione.it
tel. n.: + 39 0575309336

C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR
Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B

Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad osservare
scrupolosamente tali misure e cioè:
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’ Ufficio Scolastico Territoriale – Via Monte Falco, 55
(AR) , nella misura massima di n. 2 candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni
sopra indicate anche con il personale dell’amministrazione;
3. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali dell’ Ufficio Scolastico Territoriale – Via Monte Falco, 55
(AR) , 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, da utilizzare
personalmente.
4. All’interno dei locali del dell’ Ufficio Scolastico Territoriale – Via Monte Falco, 55 (AR) non sarà consentito
l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di
convocazione individuale.

DISPONIBILITÀ PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021
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La Dirigente
Dott.ssa Francesca Romana Ciangola
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
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