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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA  la nota prot. n. 23824 del 07/08/2020 del MI – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Dir. 
Gen. Pers. Scolastico –  concernente  le assunzioni in ruolo del personale Educativo da disporre per l’anno scolastico 
2020/21 nelle more della formulazione del DM autorizzatorio; 

VISTA  la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo indeterminato per la Provincia di Roma e la 
provincia di Rieti  per l’a.s. 2020/21;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 18609 del 24/08/2020  di ripartizione  dei posti del Personale Educativo della Provincia di Roma; 
VISTA   la comunicazione dell’AT di Rieti relativa all’attribuzione del posto di educatore per convittore maschile di concorso; 
CONSIDERATO  che nella GAE ad esaurimento non sono presenti educatori con il titolo di abilitazione speciale per l’insegnamento a 

sordomuti; 
 
 

CONVOCA 
 
 

Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione della sede ai fini della stipula di un Contratto a tempo indeterminato il PERSONALE 
EDUCATIVO   con le modalità sotto indicate: 
 
presso A.T. di Roma –- Via Frangipane, 41 Roma,– piano terra stanza n. 13 sala URP, nel giorno specificato nella tabella che segue: 
 



 

PERSONALE EDUCATIVO 
DATA 

CONVOCAZIONE 
 

ORARIO 
DA POSTO 

 

CON 
PUNTI 

 
A POSTO CON PUNTI 

 
GRADUATORIA 

CONCORSO DDG 8476/2002 
Semiconvittori/trici 

 

 
31/8/2020 10,00 146 79,00   

 
GRADUATORIA 

CONCORSO DDG 8476/2002 
Comune maschili  

 
31/8/2020 10,10 213 77,25   

GRADUATORIA 
CONCORSO DDG 8476/2002 

Semiconvittori/trici 
SURROGHE 

31/8/2020 10,20 147 
150 

79,00 
79,00 

  

GRADUATORIA 
CONCORSO DDG 8476/2002 

Comune maschili 
SURROGHE 

31/8/2020 10,30 226 
232 

77,00 
77,00   

 
GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO  
COMUNE 

 Semiconvittori/trici 
 

31/8/2020 10,45 1 135,00   

 
GRADUATORIA AD 

ESAURIMENTO COMUNE 
Semiconvittori/trici 

SURROGA 

31/8/2020 10,50 
 
2 
 

 
 

134,00 
 
 

3 132,00 

 
AVVERTENZE 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. 



In caso di rinuncia i convocati sono pregati di comunicare urgentemente all’indirizzo di posta elettronica ata.rm@istruzione.it allegando copia 
fronte-retro del documento di riconoscimento. 
Si precisa che la procedura di cui alla L. 104/92 non opera ai fini della scelta della provincia bensì opera esclusivamente sulla scelta 
della sede ai sensi del CCNI sulla mobilità  del 6 marzo 2019. 

Deleghe 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della nomina 
dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 
 
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. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali sede di nomina 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 di tipo indelebile di 
colore nero o bleu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della scelta della sede; 
3. All’interno dei locali sede di nomina non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali accompagnatori, i quali dovranno 
rimanere all’esterno mantenendo in ogni caso le misure di distanziamento previste dalla legge; 
4. Nelle aree di attesa interne saranno in ogni caso a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani delle persone, con la 
raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con qualunque materiale informativo. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
              Rosalia Spallino 

                                                       Documento firmato digitalmente 
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