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CALENDARIO DI CONVOCAZIONE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ASPIRANTI ALL’UTILIZZAZIONE SUI 

POSTI DI  D.S.G.A. INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PUBBLICATA IN DATA 31/08/2020. 

 

SONO  CONVOCATI  PRESSO QUESTO UFFICIO – VIA FRANGIPANE,41 - ROMA – PIANO TERRA AULA MAGNA  

TUTTI  I  CANDIDATI INSERITI NELLA  GRADUATORIA SUDDETTA - PER L’ UTILIZZAZIONE SUI POSTI 

VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA PER L’A.S. 2020/21 COME DI SEGUITO INDICATO: 

 

7 SETTEMBRE 2020 
 

ORE 10,00   DA POSTO 1  A POSTO 52 

ORE 11,00   DA POSTO 53  A POSTO 90 

ORE 12,00   DA POSTO 91  A POSTO125 

ORE 13,00   DA POSTO 126 A POSTO 163 

 



AVVERTENZE 
 
 
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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