AVVISO PUBBLICO
CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E TEMPORANEE
SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
DA GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL
CONVITTO REGIONALE “F. CHABOD” - AOSTA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PRESSO IL SALONE DELL’ I.T.P.R. “C. GEX” AOSTA – INGRESSO VIA F. CHABOD, 6 –
(entrata mediante rampa a sinistra del portone principale)
In adempimento alle misure finalizzate al contrasto e al contenimento del virus COVID-19, si forniscono le
seguenti istruzioni:
- l’accesso alla sede di convocazione è consentito esclusivamente ai docenti convocati o ai soggetti
muniti di delega scritta, esclusivamente nella fascia oraria di convocazione, mediante la rampa
situata alla sinistra del portone principale;
- gli interessati dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica e di penna a sfera personale;
- prima dell’ingresso nell’edificio i convocati saranno sottoposti al controllo della temperatura
corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso;
- l’accesso alla sala d’attesa dell’aula convocazioni sarà consentito ad un massimo di 3 persone alla
volta, mentre le altre si disporranno, debitamente distanziate, lungo la rampa;
- al fine di ridurre i tempi di permanenza, i candidati sono invitati a prendere preventivamente
visione delle sedi disponibili sul sito informatico www.scuole.vda.it sezione Docenti/graduatorie
d’Istituto.
- prima di accedere all’aula convocazioni, gli interessati dovranno igienizzare le mani con il liquido
sanificante a disposizione;
- una volta firmato il provvedimento di individuazione, i candidati sono invitati ad uscire dall’edificio,
attraverso un percorso diverso da quello di entrata;
- si ricorda che è vietato fumare nelle pertinenze della scuola (cortile e rampa esterna);
- non è consentito l’utilizzo del parcheggio interno alla scuola.

NOTA BENE:



si fa presente che il numero degli aspiranti convocati è superiore al numero dei posti disponibili;
si rammentano gli effetti dell’esito negativo di una proposta di assunzione applicabili, ai sensi
dell’art. 8, lettera b) del D.M. 13.06.2007, agli aspiranti rinunciatari o assenti alla convocazione.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

ELENCO CONVOCATI
GIOVEDI’ 27 AGOSTO 2020 - ore 15.00
1

BUSA Gabriele

2

PASCAL Didier

3

MANDALARI Flavia

4

FAZARI Stefania

5

MATHAMEL Marco

6

D’HERIN Julien

7

PARRELLO Nadia

8

FONTANELLE Alessandro

9

CASAROTTO Jessica

10 CALZA Annie
11 MASSA Sara
12 SACCHETTO Maura
13 LAZZAROTTO Cecilia
14 LAGANA’ Teresa Virginia
15 MASSAI Stefania
16 SAVIOZ Stefania
17 JUGLAIR Ivana
18 MARCONATO Chiara
19 BACCIANELLA Paola
20 BERTUCCO Francesca

