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Convocazioni graduatorie provinciali per le supplenze, scuola secondaria di 

primo e secondo grado, posti comuni a.s. 2020/2021  

 giorni 16- 17- 18 settembre 2020 
 

Il giorno 16 settembre 2020, presso il Liceo Statale M. G. Colombini, Via Beverora, 

51, 29121 Piacenza (PC) sono convocati i candidati aventi diritto alla proposta di contratto di 

lavoro a tempo determinato come da calendario che segue: 

 

 II GRADO 
A011 

Ore 09:00 dal n. 1 al n. 1 I fascia - dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

A012 

Ore 09:30 dal n. 1 al n. 3 I fascia – dal n. 1 al n. 60 II fascia. 

 

 I GRADO 
A022 

Ore 10:00 dal n. 1 al n. 3 I fascia; 

Ore 10:15 dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

Ore 10:45 dal n. 51 al n. 100 II fascia; 

Ore 11:15 dal 101 al 150 II fascia; 

Ore 12:00 dal 151 al 180 II fascia. 

A023  

Ore 12:30 dal n. 1 al n. 13 II fascia. 

 

II GRADO 
A008 

Ore 14:00 dal n. 1 al n. 10 II fascia; 

A009 

ore 14:20 n. 1 iscritto in GAE – dal n. 1 al n. 8 da GPS- II fascia; 

A010 

ore 14:20 n. 1 I fascia e dal n. 1 al n. 12 II fascia; 

A014 

ore 14:30 dal n. 1 al n. 11 II fascia; 

A015 

Ore 14:30 dal n. 1 al n. 10 II fascia; 

A017 

Ore 14:45 dal n. 1 al n. 2 I fascia – dal n. 1 al n. 5 II fascia; 
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A054  

Ore 15:00 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 8 II fascia. 

 

 

I GRADO 
A001 

Ore 15:30 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

ore  16:00 dal n. 51 al n. 75 II fascia. 

 

II GRADO 
 

A046 

Ore 16:45 n.1 iscritto in GAE – dal n. 1 al n. 9 I fascia GPS – dal n. 1 al n. 25 II fascia GPS; 

A045 

ore 17:15 dal n. 1 al n. 2 I fascia – dal n. 1 al n. 5 II fascia. 

 

********** 

 

Il giorno 17 settembre 2020, presso il Liceo Statale M. G. Colombini, Via Beverora, 

51, 29121 Piacenza (PC) sono convocati i candidati aventi diritto alla proposta di contratto di 

lavoro a tempo determinato come da calendario che segue: 

 

II GRADO 
A026 

Ore 09:00 dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

A027 

09:20 dal n. 1 al n. 28 II fascia; 

A047 

09:40 dal n. 1 al n. 2 I fascia – dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

A020 

ore10:00 dal n. 1 al n. 20 II fascia; 

A041 

ore10:20 dal n. 1 al n. 48 II fascia; 

A034 

10:40 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 25 II fascia. 
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I GRADO 

 
A028 

Ore 11:15 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

ore 12:00 dal n. 51 al n. 100; 

ore12:30 dal n. 101 al n. 150; 

ore 13:00 dal n. 151 al n. 197. 

II GRADO 
 

A031 

Ore 14:30 dal n. 1 al n. 8 II fascia; 

A032 

ore 14:45 dal n. 1 al n. 8 II fascia; 

A036 

ore 15:00 dal n. 1 al n. 8 II fascia; 

A037 

ore 15:10 n. 1 in I fascia- dal n. 1 al n. 15 II fascia; 

A040 

ore 15:20 dal n. 1 al n. 27 II fascia; 

A042 

ore 15:30 dal n. 1 al n. 16 II fascia; 

A051 

ore 15:45 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 51 II fascia. 

 

I GRADO 
A060 

Ore 16:00 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 60 II fascia. 

 

********** 

 

Il giorno 18 settembre 2020, presso il Liceo Statale M. G. Colombini, Via Beverora, 

51, 29121 Piacenza (PC) sono convocati i candidati aventi diritto alla proposta di contratto di 

lavoro a tempo determinato come da calendario che segue: 

 

II GRADO 
AA24 

Ore 09:00 n.1 I fascia – dal n. 1 al n. 20 II fascia; 
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AB24 

Ore 09:20 dal n. 1 al n. 6 I fascia; dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

AC24 

ore 10:00 dal n. 1 al n. 11 I fascia; 

AD24 

ore 10:15 n. 1 I fascia; dal n. 1 al n. 10 II fascia; 

AI24 

ore 10:30 dal n. 1 al n. 3 II fascia. 

 

I GRADO 
AA25 

Ore 10:40 n. 1 I fascia – dal n. 1 al n. 20 II fascia; 

AB25 

ore 11:00 dal n. 1 al n. 6 I fascia – dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

AC25 

ore 11:30 dal n. 1 al n. 8 I fascia – dal n. 1 al n. 5 II fascia; 

AD25 

ore 11:40 n. 1I fascia – dal n. 1 al n. 5 II fascia. 

 

II GRADO 
A048 

Ore 12:30 dal n. 1 al n. 40 II fascia. 

 

I GRADO 
A049 

Ore 13:00 dal  n. 1 al n. 40; 

A030 

ore 13:30 dal n. 1 al n. 5 I fascia - dal n. 1 al n. 50 II fascia; 

AI56 (percussioni) 

ore 14:00 dal n. 1 al n. 6 II fascia; 

AJ56 (pianoforte) 

Ore 14:00 dal n. 1 al n. 4 I fascia; 

AM56 (violino) 

Ore 14:00 dal n. 1 al n. 6 II fascia. 

II GRADO 
A018 

Ore 15:00 dal n. 1 al n. 3 I fascia – dal n. 1 al n. 8 II fascia; 
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A019 

ore 15:20 dal n. 1 al n. 3 I fascia – dal n. 1 al n. 15 II fascia; 

A021 

ore 15:40 dal n. 1 al n. 8 II fascia; 

A050 

ore 15:50 dal n. 1 al n. 30 II fascia. 

 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Ai fini dell’accettazione della nomina potranno farsi rappresentare, con regolare delega, da persona di 

fiducia, ovvero delegare espressamente il Dirigente dell’IC ROTTOFRENO-SAN NICOLO’, utiliz-

zando il modello di delega allegato alla presente comunicazione.  

 

Le deleghe dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno precedente la convoca-

zione all’indirizzo mail: pcic812009@istruzione.it 

 

LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE E’ CONSIDERATA RINUNCIA 

AL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.  

 

Si precisa a tutti gli effetti di legge che, per quel che riguarda i contratti a tempo determinato, il nume-

ro dei convocati è superiore alle disponibilità per consentire nella misura massima possibile la coper-

tura di tutti i posti disponibili, pertanto la convocazione non comporta obbligo di individuazione.  

Considerata la necessità di garantire le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai fini del con-

tenimento della diffusione del virus COVID-19, gli aspiranti convocati dovranno osservare scrupolo-

samente le misure sotto riportate:  

1. Ai candidati sarà consentito l’accesso ai locali solo se muniti di apposita mascherina.  

2. All’ingresso il candidato dovrà igienizzarsi le mani utilizzando apposito materiale messo a disposi-

zione dall’amministrazione e sarà controllata la temperatura corporea.  

3. All’interno dei locali utilizzati per le convocazioni 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 interpersonali previste dalla legge.  

4. Si invitano i candidati convocati al rispetto assoluto degli orari previsti per le convocazioni, evitan-

do inutili e potenzialmente dannosi assembramenti all’esterno della struttura. La ripartizione dei con-
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vocati per orario è stata appositamente stabilita per garantire la necessaria protezione di tutti i parteci-

panti e del personale amministrativo impegnato nelle operazioni.  

Si pubblicano con avviso a parte i posti disponibili. 

 

IL DIRIGENTE  

Maurizio Bocedi 
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