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AVVISO 

 

Oggetto: Conferimento degli incarichi di presidenza per l’a.s. 2020/2021.  

CONVOCAZIONE per il giorno 27/08/2020 alle ore 9:00. 

  

I docenti aspiranti alla conferma dell’incarico di presidenza per l’anno scolastico 2020/2021, inclusi 

nelle graduatorie regionali approvate con la nota prot. n. 14989 dell’08/07/2020 e indicati nella 

presente comunicazione, sono convocati nei locali di questa Direzione Generale, in via G. Fattori n. 

60 (salone a piano terra), il giorno 27/08/2020 alle ore 9:00, per la scelta della sede di incarico e la 

firma del relativo contratto. Oltre al contratto d’incarico, saranno sottoposti, per la conseguente 

firma, la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e la 

dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute degli interessati e di tutto il personale 

coinvolto, si adotteranno, con gli opportuni adattamenti, le misure contenitive del contagio da 

COVID-19 previste dal Documento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per lo svolgimento 

dell’esame di Stato in presenza nella scuola secondaria di II grado, e relativo protocollo 

ministeriale, e del protocollo Ministero dell’Istruzione-OO.SS. per il rientro a scuola. 

I soggetti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e 

dovranno essere in regola con le norme di prevenzione di COVID-19 ed essere dotati di dispositivi 

di protezione individuale, tra cui mascherina (chirurgica, di comunità o di altro tipo). Dovendo 

assicurare il necessario distanziamento fisico, gli eventuali accompagnatori non potranno accedere 

alla sala di convocazione.  

In generale si ribadisce il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento fisico e l’obbligo di 

prendere posto nelle postazioni individuate della sala. Si invitano inoltre gli aspiranti a portare e a 

utilizzare una biro personale.  

Coloro che, per giustificati motivi, non potessero essere presenti, rilasceranno apposita delega a 

persona di propria fiducia. La delega, debitamente sottoscritta, dovrà contenere tutte le generalità 

del delegante e del delegato ed essere accompagnata da fotocopia, non autenticata, di un 
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documento valido di riconoscimento del delegante, mentre il delegato esibirà al personale 

dell'Ufficio presente in convocazione, un proprio documento di riconoscimento. Resta inteso che 

entro il 31/08/2020 l’aspirante dovrà comunque procedere alla sottoscrizione del contratto di 

conferimento dell’incarico di presidenza. 

Per ragioni organizzative coloro che fossero beneficiari di titoli di precedenza nell'assegnazione, 

previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno inviare la relativa documentazione entro le ore 11.00 

del 26 agosto 2020 alla casella del III Ufficio di questa Direzione Generale  

drsi.ufficio3@istruzione.it  e alla casella della funzionaria Responsabile del procedimento, Dott.ssa 

Marta Gandolfo, marta.gandolfo2@istruzione. La documentazione prodotta deve essere conforme 

alle indicazioni contenute nel vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale non dirigenziale della 

scuola. 

 

ELENCO CANDIDATI CONVOCATI I SETTORE FORMATIVO 

1. LO CASCIO GIOVANNI 

2. BORZI’ ALFIO 

3. BICA ANNA 

4. MANCUSO FRANCESCO 

5. SPIRAGLIA  SEBASTIANO 
 

ELENCO CANDIDATI CONVOCATI II SETTORE FORMATIVO 

1. LO CASCIO GIOVANNI 

 

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione 

Generale, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Luca Gatani 

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