
 

Roma, 17/11/2021      
       
Oggetto: CONVOCAZIONE PRIMARIA COMUNE SOSTEGNO VICINIORE 

N.B.: A causa dell’attuale stato d’emergenza i candidati non dovranno presentarsi alla convocazione, che avverrà unicamente a 
distanza. 
Gentile docente, si sono rese disponibili presso la nostra scuola RMIC8CN00V le seguenti supplenze: 
SUPPLENZE SU POSTI DISPONIBILI: 
 
2 POSTI 
Classe di concorso: PRIMARIA SOSTEGNO 
sede di servizio: CORCOLLE (Via SPINETOLI) e/o SAN VITTORINO (Via Crucis) 
tipo di supplenza: fino alla fine dell’attività didattica 
durata della supplenza: 18/11/2021 al 30/06/2022 
2 POSTI  
Classe di concorso: PRIMARIA COMUNE 
sede di servizio: CORCOLLE (Via SPINETOLI) e/o SAN VITTORINO (Via Crucis) 
tipo di supplenza: POSTI COVID  
Nr. ore settimanali: 24 
durata della supplenza: dal 18/11/2021 al 30/06/2022 
 
data ultima per accettazione da parte degli aspiranti: 18/11/2021 ore 8.30 
data di individuazione: 18/11//2021  ore 9.00 
data assunzione in servizio: 18/11/2021 
presso: SEDE CENTRALE – Via Spinetoli 96 - CORCOLLE 
per gli orari: ORARIO SETTIMANALE DA VISIONARE IN SEDE e l’accettazione della supplenza implica anche l’accettazione dell’orario di 
servizio già predisposto dalla scuola. L’assegnazione della sede e della/delle classe/i avverrà da parte del D.S. solo a seguito dell’accettazione 
del contratto. 
N.B.: Come da circolare USR LAZIO prot. 35628 del 09/09/2021, le supplenze su posti vacanti e disponibili saranno coperte al massimo 
con contratti a 7 giorni e i contratti verranno stipulati con l’apposizione della clausola risolutiva di cui all’art.41, c.1 CCNL 2018: “i 
contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di 
risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove 
graduatorie”, mentre le supplenze brevi e saltuarie non sono soggette a tale decadenza perché non si tratta di contratti “fino a nuovo 
avente titolo”. 
Per consentire i controlli di cui all’articolo 8 della richiamata OM 60/2020 si prega di presentarsi al momento dell’assunzione in 
servizio, muniti di titolo di accesso, titoli di studio e tutto quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.   
Soltanto nel caso in cui fosse impossibilitato ad utilizzare la funzione indicata può informare l'Istituto esclusivamente via mail 
(RMIC8CN00V@istruzione.it), indicando anche il proprio nr di telefono e allegando copia del documento di identità.  
Una sua mancata risposta sarà interpretata, in base alla normativa vigente, come rinuncia.  
Una volta acquisite le risposte positive o negative degli aspiranti convocati, la scuola assegnerà la supplenza al primo in graduatoria fra coloro 
che hanno accettato (occorre tenere conto che questa potrebbe non essere l'unica mail inviata dalla scuola. Pertanto nel caso in cui le 
convocazioni massive inviate siano più di una, l'aspirante a cui la supplenza sarà assegnata sarà il primo che abbia accettato delle precedenti 
liste di convocati a partire dalla prima);  
trascorso tale termine chiunque non sia risultato destinatario della supplenza potrà considerarsi libero da ogni vincolo relativo alla presente 
accettazione. 
Si chiede inoltre di essere reperibili nell’ora di convocazione per non intralciare le operazioni di individuazione e di nomina del personale avente 
diritto.  
NB: verranno esperiti solo TRE tentativi di chiamata a distanza di 5 minuti, dopodiché si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
   

VERBALE 
 
 

LA CONVOCAZIONE E’ ANDATA DESERTA. 
         
 
 
 

Il Dirigente Scolastico                   
           Dott.ssa Caterina Biafora    

                                                  Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse  
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