
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“F. SEVERI” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 
TEL. 0966/439118 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 
 

All' Albo on line  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
della provincia di Reggio Calabria                             
Alle OO. SS. - Comparto Scuola 

e, p.c.  
All’USR Calabria  
All’Ufficio per l’Ambito Territoriale di Reggio Calabria 

 
Oggetto: Calendario IX convocazione per eventuale stipula dei contratti a tempo 

determinato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 – profilo 
DSGA. MODALITA’ ONLINE. 

 
 
Si comunica alle SS. LL. che, le operazioni relative alla stipula dei contratti a tempo determinato 
saranno effettuate, in MODALITA’ ONLINE attraverso l’utilizzo della piattaforma di 
videoconferenza Go ToMeeting secondo il calendario e le indicazioni operative di seguito specificati.  
La presente vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non sono previste 
convocazioni individuali. 
Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l’accettazione della proposta di 
assunzione, gli aspiranti utilmente collocati nelle relative graduatorie presenti alla convocazione online 
o che abbiano fatto pervenire il modello di delega al Dirigente Scolastico, allegato alla presente 
comunicazione, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica documenti.convocazioni@iisseveri.eu 
e inderogabilmente entro le ore 9:00 di lunedì 18 Gennaio 2021 avendo cura di precisare nell’oggetto: 
“DSGA - COGNOME E NOME” . 
È necessario che gli aspiranti convocati abbiano a disposizione, al momento della partecipazione 
all’evento, un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli aspiranti che non siano presenti alla 
convocazione online o che non abbiano inoltrato il modello di delega allegato. 
Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti.  
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Indicazioni operative 

Per partecipare all’evento:  
 

1. cliccare sul link https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting 
2. inserire il seguente codice 292132285;  
3. se richiesto, scaricare l’app Go ToMeeting e seguire le indicazioni; 
4. prima di cliccare su partecipa inserire nome e cognome. 

 
Modalità di assegnazione della sede 

 
Nel corso delle operazioni, tutti gli aspiranti dovranno disattivare il microfono.  
Il Dirigente Scolastico scorrerà l’elenco degli aspiranti convocati in ordine di graduatoria e procederà 
come di seguito indicato:  

1. nel caso di presenza dell’aspirante nella stanza virtuale: 
• il Dirigente Scolastico ne verificherà la presenza;  
• l’assistente tecnico addetto, abiliterà il microfono dell’interessato;  
• l’aspirante inquadrerà nella videocamera il proprio documento di riconoscimento per 

consentire l’identificazione e comunicherà il proprio indirizzo di posta elettronica; 
• ad identificazione avvenuta, l’interessato potrà esprimere la scelta della sede scolastica; 
• il Dirigente Scolastico assegnerà la sede e disattiverà microfono e videocamera 

dell’interessato; 
• la proposta di assunzione verrà successivamente trasmessa all’interessato mediante invio 

sulla casella di posta elettronica indicata precedentemente. La proposta si intende 
accettata con la manifestazione della volontà espressa al momento della scelta della sede. 

2. Nel caso di assenza dell’aspirante nella stanza virtuale: 
• Il Dirigente Scolastico verificherà la presenza di delega; 
• in caso di presenza di delega, il Dirigente Scolastico assegnerà la sede sulla base delle 

preferenze espresse dall’aspirante; 
• la proposta di assunzione verrà successivamente trasmessa all’interessato mediante 

invio sulla casella di posta elettronica indicata nel modello di delega; 
• In caso di assenza di delega, l’aspirante sarà considerato assente alla convocazione. 

 
Sono convocati giorno 18 Gennaio 2021 i seguenti aspiranti, inseriti nella graduatoria FASCIA A - 
Assistenti amministrativi in possesso della 2^ posizione economica che hanno prestato servizio come 
DSGA graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA:  
 

Ø PROFILO DSGA – FASCIA A: ORE 16:15 
 
dalla posizione n. 8 – BENEDETTO Consolato 
alla posizione n.  22 – CALABRO’ Antonino. 
 

 
Si invitano le SS. LL. a dare la massima diffusione del contenuto della presente tra tutto il personale 
interessato. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Prof. Giuseppe Gelardi 
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