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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
UFFICIO VIII - Ambito territoriale di Latina
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente
VISTO il D.D. n. 703 del 24/06/2020 relativo all’approvazione della graduatoria nazionale, predisposta sulla base del punteggio
complessivo e delle precedenze/preferenze attribuito nelle graduatorie provinciali all’esito della procedura selettiva indetta con
decreto n. 2200/2019;
VISTI i posti disponibili residuati dopo la prima fase di stabilizzazione degli operatori ex LSU in questa provincia;
VISTA la Tabella di ripartizione del contingente di nomina per le assunzioni a tempo indeterminato per la Provincia di Latina per
l’a. s. 2019/20 riservata a tale personale;
CONVOCA
per la attribuzione della sede di titolarità per l’a. s. 2020/21 secondo le modalità per il personale inserito nelle suindicate
graduatorie presso l’USR Lazio-Ufficio VIII A.T. per la provincia di Latina via Legnano n. 34 Latina il giorno 23 luglio dalle ore
09:00, secondo la scaletta allegata.
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 usp.lt@istruzione.it
allegando fronte-retro del documento di riconoscimento.
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:
-

-

-

il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia all'interno della sede
dell'Ambito Territoriale che negli spazi esterni;
l'ingresso contingentato all'interno della sede dell'Ambito Territoriale nella misura massima di due candidati per
volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il personale dell'Amministrazione;
ai candidati sarà consentito l'accesso ai locali dell'Ambito Territoriale solo se muniti di dispositivi di protezione
individuale quali mascherine. Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in
possesso di una penna di tipo indelebile di colore nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della
scelta della sede;
all'interno dei locali della sede dell'Ambito Territoriale 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;
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.
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Allegato 1
Dalle 09:00
Antonietta
Ernesto
Antonio
Pasquale

alle 09:30

ORABONA
MONTUORI
MARGIORE
RANUCCI

alle

10:30

1.
2.
3.
4.

POERIO
LA SALA
PIZZUTI
CESTRA

Dalle 10:00
Salvatore
Pasqualina
Giovanna
Amelia

Dalle 11:00
OI
Viviana
LUCCHINI Renato
COSTANTINO Teresa
TAMBURRO Mara

alle

11:30

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Dalle 12:00 alle 12:30
DI LUCA
Carlo
GATTABUIA Anna Maria
LOMBARDI Antonio
PANNO
Cinzia

1.
2.
3.
4.
5.

FOLLERA
D’ORTA
BARCA
TRELLE
ALVIANI

Dalle 13:00
Alfonso
Raffaele
Angelo
Giuseppina
Alessandra

1.
2.
3.
4.
5.

Dalle 14:00 alle 14:30
BENACQUISTA Emiliana
PAGANO
Massimo
AMANTEA Rosanna
BELFORTE Silvana
GISMONDI Liliana

1.
2.
3.
4.

alle

13:30

