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Reggio Calabria, 27 febbraio 2020

CONVOCAZIONE

PROCEDURA SELETTIVA PER L’INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DD n. 2200 DEL
6.12.2019

ASSEGNAZIONE SEDE PER PROPOSTA DI CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO  - TEMPO PIENO E PART TIME AL 50%

Si pubblica il calendario delle convocazioni per le proposte di stipula di contratto a tempo
indeterminato per l’a.s. 2019/2020, con decorrenza 01/03/2020,  che ha valore di notifica a
tutti gli effetti di legge. 

Le operazioni si svolgeranno giorno 29 febbraio 2020 alle ore 09.00 presso la sala conferenza
di quest’Ufficio sita al piano terra in Via S. Anna II Tronco – Loc. Spirito Santo – Reggio
Calabria.
L’elenco dei posti disponibili risulta già pubblicato con avviso USR per la Calabria prot. n.
2357 del 20.02.2020

Candidati convocati:

dal n. 1 al n. 252 della graduatoria di merito provinciale allegata.

I  convocati  dovranno presentarsi  muniti  di documento di  identità in corso di validità,  in
originale e in copia.

La scelta della sede avverrà in ordine di graduatoria tenuto conto delle eventuali precedenze
previste dalla legge 104/1990.

Si precisa che ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DD n.2200 del 6.12.2019 “Le assunzioni di cui al
primo comma sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti
sono risolutivamente condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati”.

Inoltre si precisa  che, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, l’accesso
al locale di conferimento delle proposte di nomina avrà luogo con appello nominativo degli
interessati presso la portineria dell’Ente, scaglionati a gruppi max 25 persone o loro delegati.

IL DIRIGENTE
Maurizio PISCITELLI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

PEC: usprc@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.rc@istruzione.it C.F.: 80007410808  
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: http://www.istruzioneatprc.it 
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