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Ferrara, 05/09/2020

Alla Direzione Generale Regionale
per l’Emilia-Romagna – Bologna
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Ferrara
Alle OO.SS. provinciali del Comparto Scuola
tramite pubblicazione sul Sito dell’Ufficio

Oggetto: Avvio dell’a.s. 2020/2021.- Conferimento di contratti a tempo determinato personale docente –
Istruzione secondaria di primo e secondo grado Affinché ne sia data la massima diffusione si trasmette il CALENDARIO completo delle convocazioni
per le nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche relative al personale docente di I e II grado
per l’anno scolastico 2020/2021.
Al fine di assicurare il completamento delle operazioni in oggetto entro il 14 settembre u.s.,
assicurando sia il rispetto delle indicazioni di prevenzione del contagio COVID-19 sia la possibilità di
partecipare in modalità sincrona alle operazioni di interesse degli aspiranti inseriti in più graduatorie, le
operazioni di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato da Graduatorie Provinciali
Supplenze (GPS), pubblicate con proprio provvedimento prot. n. 6646 del 01.09.2020 e rettificate con
provvedimento n.6909 del 05.09.2020, si svolgeranno in presenza nei giorni 9-10-11 e 12 settembre 2020
secondo il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SOSTEGNO I E II GRADO
AREA MOTORIA
AREA ARTISTICA
AREA MATERIE LETTERARIE
AREA LINGUISTICA
AREA SCIENTIFICA
LABORATORI
AREA TECNICA

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE ORE 9.00;
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE ORE 14.30;
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE ORE 16.30;
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE ORE 9.00;
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE ORE 14.30;
VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 9.00;
VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 15.00;
SABATO 12 SETTEMBRE ORE 9.00.
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1. SOSTEGNO I E II GRADO (convocazione 9 SETTEMBRE ORE 9.00)
Chi è convocato? Tutti i docenti in graduatoria di I e II fascia
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LS Roiti
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da ALEBBI a CERULO;
da CHINAGLIA a DI MATTEO;
da DI STEFANO a GULINELLI LARA;
da GULINELLI ROSSANA a PALLOTTA;
da PAVESI a SFERRUZZA;
da SORIANI a ZORZI.

2. AREA MOTORIA (convocazione 9 SETTEMBRE ORE 14.30)
Chi è convocato?
A048 I FASCIA tutti + II FASCIA dal n. 1 al n. 105 + riservisti;
A049 I FASCIA tutti + II FASCIA dal n. 1 al n. 105 + riservisti:
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LS Roiti
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da ALBERI a BUMBACCA;
da CARONE a DE BIAGGI;
da DE CARLO a GIULIANA;
da GRENZI a MARCHETTI;
da MARIOTTI a RONCARATI;
da SALVADEGO a ZORZI.
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3. AREA ARTISTICA ( convocazione MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE ORE 16.30)
Chi è convocato?
A001 II FASCIA dal n. 1 al n. 69 + riservisti;
A007 II FASCIA tutti i docenti in graduatoria;
A008 II FASCIA dal n. 1 al n. 31 + riservisti;
A009 I FASCIA tutti e II fascia dal n. 1 al n. 5 + riservisti;
A010 II fascia tutti i docenti in graduatoria;
A014 II fascia tutti i docenti in graduatoria;
A017 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 25 + riservisti;
A030 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 61 + riservisti;
A054 II fascia dal n. 1 al n. 20 + riservisti;
A061 tutti i docenti in graduatoria;
A066 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 5 + riservisti;
AB56 tutti i docenti in graduatoria;
AC56 tutti i docenti in graduatoria;
AG56 tutti i docenti in graduatoria;
AJ56 II fascia dal n. 1 al n. 8;
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LC Ariosto
LS Roiti
IIS Carducci
IC De Pisis

da ABBASCIA’ a CALO’;
da CALORI a FERRARI;
da FINESSI a LOSENNO;
da MACCAFERRI a PAVESI;
da PELLICORI a SCHIASSI;
da SELVA a ZANNINI.

4. AREA MATERIE LETTERARIE (convocazione GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE ORE 9.00)
Chi è convocato?
A011 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 49 + riservisti;
A012 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 119 + riservisti;
A013 tutti i docenti in graduatoria;
A018 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 11 + riservisti;
A019 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 10 + riservisti;
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A021 tutti i docenti in graduatoria;
A022 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 119 + riservisti;
A023 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 6 + riservisti;
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LS Roiti
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da ABBATE a BOSCOLO;
da BOTTONi a DI SESSA;
da DI SCIPIO a GUERNELLI;
da GUERRA a MASTRANDREA;
da MATTIOLI a RIBERTI;
da RIZZO a ZANOTTI.

5. AREA LINGUISTICA (convocazione GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE ORE 14.30)
Chi è convocato?
AA24 tutti i docenti in graduatoria;
AA25 tutti i docenti in graduatoria;
AB24 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 99 + riservisti e MARINELLI SIMONA;
AB25 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 100 + riservisti;
AC24 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 28 + riservisti;
AC25 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 31 + riservisti;
AD24 tutti i docenti in graduatoria;
AI24 tutti i docenti in graduatoria;
BB02 tutti i docenti in graduatoria;
BC02 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 5 + riservisti;
BD02 tutti i docenti in graduatoria;
BI02 tutti i docenti in graduatoria;
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LS Roiti
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da AGUIARI a CALTABIANO;
da CAMERANI a DI CARO;
da DI MATTEO a GUIDETTI ALESSANDRA;
da GUIDETTI CARMEN a PASSERINI;
da PAVANI a SANTORO;
da SCHIAVO a ZHUANG.

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Flavia Oltramari
e-mail: flavia.oltramari.fe@istruzione.it

Telefono: 0532 229111

Via Madama, n.35 – 44100 FERRARA – C.F. 80008820385 – Codice Ipa: m_pi
Tel Centralino 0532 229111 Fax 0532 202060
Codice univoco fatturazione elettronica: contabilità generale GY6N6C – contabilità ordinaria (ordini di accreditamento): 9GX92A
e-mail: usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
Sito WEB: www.fe.istruzioneer.gov.it

6. AREA SCIENTIFICA (convocazione VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 9.00)
Chi è convocato?
A015 II fascia dal n. 1 al n. 10 + riservisti;
A020 II fascia dal n. 1 al n. 25 + riservisti;
A026 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 78 + riservisti;
A027 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 57 + riservisti;
A028 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 103 + riservisti;
A031 II fascia dal n. 1 al n. 49 + riservisti;
A034 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 30 + riservisti;
A047 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 30 + riservisti;
A050 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 68 + riservisti;
A051 tutti i docenti in graduatoria.
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−
−

LS Roiti
da ABBONDANTI a CARNESECCHI;
IIS Aleotti
da CASARI a FIORAVANTI;
IIS Copernico da FIORENTINI a GUTIERREZ;
LC Ariosto
da GUZZINATI a MASOTTI;
IIS Carducci
da MAZZONI a POLETTI LUCIA;
IC De Pisis
da POPPI a STEFANELLI;
ITC Bachelet Ferrara da STELLA a ZUCCATO.

7. LABORATORI (convocazione VENERDI’ 11 SETTEMBRE ORE 15.00)
Chi è convocato?
B003 II fascia dal n. 1 al n. 21 + riservisti;
B011 II fascia dal n. 1 al n. 24 + riservisti;
B012 II fascia dal n. 1 al n. 23 + riservisti;
B014 II fascia dal n. 1 al n. 18 + riservisti;
B015 II fascia dal n. 1 al n. 30 + riservisti;
B016 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 32 + riservisti;
B017 II fascia dal n. 1 al n. 30 + riservisti;
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B018 tutti i docenti in graduatoria;
B020 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 18 + riservisti;
B021 II fascia dal n. 1 al n. 10 + riservisti;
B022 tutti i docenti in graduatoria;
B023 II fascia dal n. 1 al n. 12 + riservisti.
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

IIS Aleotti
IIS Copernico
LS Roiti
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da ABBONDANTI a CASONI;
da CASTALDI a DI STEFANO GIUSY;
da Di VITA a MALUCELLI;
da MANGHERINI a PANDOLFI;
da PANICO a RUGIERO;
da RUSSO ALESSANDRA a ZUFFI MATTEO.

8. AREA TECNICA (convocazione SABATO 12 SETTEMBRE ORE 9.00)
Chi è convocato?
A037 II fascia dal n. 1 al n. 39 + riservisti;
A040 II fascia dal n. 1 al n. 40 + riservisti;
A041 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 60 + riservisti;
A042 tutti i docenti in graduatoria;
A045 II fascia dal n. 1 al n. 30 + riservisti;
A046 I fascia tutti e II fascia dal n. 1 al n. 38 + riservisti;
A060 II fascia dal n. 1 al n. 60 + riservisti.
Dove è convocato? Nelle sedi scolastiche sotto indicate, secondo la seguente suddivisione alfabetica:
−
−
−
−
−
−

LS Roiti
IIS Aleotti
IIS Copernico
LC Ariosto
IIS Carducci
IC De Pisis

da ABBONDANTI a DEL BUONO;
da DELLA PUCA a GANDINI;
da GARDINI a MALUCELLI;
da MANCINI a PATERNÒ;
da PAVANI a SCARPI;
da SCIALLA a ZUCCATO.
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Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli aspiranti convocati è
superiore alle assunzioni da effettuare, al fine di consentire la massima possibile copertura dei posti
disponibili. Pertanto, la convocazione non comporta il diritto a conseguire una proposta di assunzione e/o
il diritto a rimborso di eventuali spese.
NON DEVONO INTENDERSI CONVOCATI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO A DECORRERE
DALL’01/09/2020 (PER IL MEDESIMO O ALTRO INSEGNAMENTO).
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni secondo il calendario
allegato, muniti di FOTOCOPIA di documento di identità valido, mascherina chirurgica, penna personale
e copia cartacea già compilata e sottoscritta della dichiarazione allegata.
La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è considerata rinuncia a
tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.
I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia, ovvero
possono delegare il Dirigente dell’U.A.T. ai fini dell’accettazione della nomina. La delega dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 14 del giorno 08 settembre al seguente indirizzo mail: usp.fe@istruzione.it.
Si ricorda inoltre che gli elenchi analitici dei posti disponibili saranno pubblicati all’albo di questo
Ufficio e delle seguenti scuole: IIS Aleotti, IIS Copernico Carpeggiani, IIS Carducci, ITC Bachelet, LC Roiti,
LC Ariosto, IC De Pisis almeno 24 ore prima della convocazione.
LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO AD ESAURIMENTO CON RINVIO EVENTUALE
DELLE OPERAZIONI NON COMPLETATE A DATA DA COMUNICARE SUCCESSIVAMENTE
COME DA CALENDARIO CHE SARA’ PUBBLICATO IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2020.
E’ riconosciuta priorità nella scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli art. 21 e 33
comma 6 e 33 commi 5 e 7 , della Legge n. 104/92, esclusivamente quando l’avente titolo alla suddetta
priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e
consistenza oraria; in tali casi, l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. Per gli aspiranti in situazione di handicap
personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art.33 della legge n. 104/92 la priorità si applica su tutte le
sedi, mentre per il personale che assiste i familiari in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 , il
beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita.
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare ampia diffusione tra il personale interessato, anche a quello a
qualunque titolo assente dal servizio.
La presente comunicazione è pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio:
www.fe.istruzioneer.gov.it.
Il Dirigente
Giovanni Desco
Firmato digitalmente da
DESCO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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INDIRIZZI DELLE SCUOLE SEDE DI CONVOCAZIONE
IIS Carducci Via Canapa n.75 Ferrara - email feis00700c@istruzione.it
LC Ariosto via Arianuova n.19 Ferrara - email fepc020005@istruzione.it
LS Roiti via Leopardi n. 64 Ferrara - email feps01000n@istruzione.it
IIS Aleotti via Camilla Ravera n.11 Ferrara - email feis009004@istruzione.it
IIS Copernico Carpaggiani via Pontegradella n .25 Ferrara - email feis01200x@istruzione.it
ITC Bachelet Via Ruggero Bovelli, 7/13 Ferrara - email fetd08000q@istruzione.it
IC De Pisis viale Krasnodar 102, Ferrara - email feic81300g@istruzione.it
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INDICAZIONI DA SEGUIRE PER EMERGENZA COVID 19

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi presso
l’Istituzione Scolastica a ciascuno assegnata esclusivamente all’orario di convocazione
previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo le operazioni di nomina.
All’atto della presentazione il candidato dovrà produrre l’allegata autodichiarazione
attestante:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
convocazione e nei tre giorni precedenti;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non
dovrà presentarsi, producendo tempestivamente una delega al Dirigente dell’U.A.T. di
Ferrara, ovvero a persona di fiducia munita delle relative credenziali, di dispositivi personali
anti Covid 19 e dell’autodichiarazione allegata.
Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali dell’Istituzione Scolastica una
mascherina chirurgica di forma e aderenza adeguate che permetta di coprire dal mento al di
sopra del naso.
Il candidato prima di accedere al locale destinato alle operazioni di nomina dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di propria penna bleu o nera e di fotocopia di
documento di riconoscimento.

Dirigente: Giovanni Desco
Responsabile del procedimento: Flavia Oltramari
e-mail: flavia.oltramari.fe@istruzione.it

Telefono: 0532 229111

Via Madama, n.35 – 44100 FERRARA – C.F. 80008820385 – Codice Ipa: m_pi
Tel Centralino 0532 229111 Fax 0532 202060
Codice univoco fatturazione elettronica: contabilità generale GY6N6C – contabilità ordinaria (ordini di accreditamento): 9GX92A
e-mail: usp.fe@istruzione.it PEC: csafe@postacert.istruzione.it
Sito WEB: www.fe.istruzioneer.gov.it

