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Oggetto:

All’U.A.T. – UFFICIO V – Ambito territoriale per la
Provincia di Pordenone
Ai Dirigenti Scolastici – Ambiti 10 e 11
Alla Direzione Generale Regionale
Al sito web per la pubblicazione presso U.S.R.
Alle OO.SS.

SEDE
LORO SEDI
TRIESTE
TRIESTE
LORO SEDI

Convocazione del personale docente di scuola di scuola secondaria di primo e
secondo grado per le individuazioni dei destinatari delle proposte di assunzione
con contratti di lavoro a tempo determinato. A.S. 2020/21.

Si comunica che le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato del personale DOCENTE di SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO e SECONDO GRADO della provincia di Pordenone, per l’anno scolastico 2020/21, si
svolgeranno presso il Liceo Scientifico Grigoletti - via Interna n. 12 - Pordenone Auditorium B,
a partire dalle ore 9.00 di MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020. L’operazione, dato il considerevole
numero di posti interi e spezzoni da assegnare, si svolgerà su più giorni consecutivi.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, per la scelta della sede, da un proprio delegato che
dovrà essere munito di documento di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, o inviare entro le
ore 8.00 di ciascuna giornata di nomina, delega agli indirizzi usppn@postacert.istruzione.it e
pnis01200e@istruzione.it.
I docenti che rilasciano delega devono indicare se essa vale solo per posti interi o anche per spezzoni: in
mancanza di tale indicazione la delega verrà ritenuta valida per ogni tipo di posto. Se nella delega non sono
indicate le sedi desiderate l’assegnazione verrà data in base al criterio della viciniorietà rispetto al Comune
di residenza per chi è residente nella Provincia; per i non residente si partirà dal Comune capoluogo.
Il documento di riconoscimento, in corso di validità, è obbligatorio anche per l’aspirante a nomina: per
sveltire le operazioni si raccomanda di tenere il documento a portata di mano.
I docenti convocati che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita
delega, saranno considerati rinunciatari.
AL FINE DELLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 SI INVITANO GLI ASPIRANTI
CONVOCATI O I LORO DELEGATI AD OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE MISURE SEGUENTI:
1. Presentarsi senza accompagnatori
2. Indossare la mascherina chirurgica sia durante le operazioni di accesso che all’interno dell’Auditorium.
3. Portare una penna personale con inchiostro indelebile di colore nero o bleu, da utilizzare per la
compilazione dei dati necessari per il tracciamento all’ingresso dell’Auditorium e per la sottoscrizione
dell’individuazione
4. Assicurare il distanziamento interpersonale di 1 metro durante la fase di accesso e all’interno
dell’Auditorium
5. Detergere le mani con la soluzione idro-alcolica che sarà messa a disposizione prima di iniziare la
procedura di accesso.
Con successiva comunicazione, che sarà pubblicata sul sito web dell’USR di Trieste nella pagina dedicata
all’UAT di Pordenone – sezione reclutamento – e sul sito della scuola polo, sarà specificato il personale
convocato e la tempistica delle operazioni dal momento che i candidati saranno convocati in scaglioni.
I posti disponibili saranno resi noti, con pubblicazione sul sito web dell’USR di Trieste www.scuola.fvg.it
nella pagina dedicata a Pordenone sezione reclutamento e sul sito della scuola polo entro 24 ore dall’inizio
delle operazioni.
I beneficiari dell’art. 21 comma 1, dell’art. 33 commi 5, 6 e 7, della legge 104/92, avendo diritto alla scelta
della sede con priorità rispetto agli altri aspiranti, in caso la documentazione comprovante tale requisito
non sia già stata consegnata all’UAT di Pordenone, dovranno presentare detta documentazione all’orario
previsto per l’inizio delle operazioni di ciascuna giornata: per ridurre al minimo possibili disguidi, si consiglia
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comunque di consegnare all’inizio delle operazioni della giornata una copia della documentazione anche se
già in possesso dell’Amministrazione.
Non sarà possibile l’accesso al parcheggio interno dell’istituto sede della convocazione tranne
che per i portatori di handicap.
Si prega di dare massima diffusione alla presente nota.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Rosset
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