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ALL'ALBO INTERNET

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI 

e p.c. all’Arcidiocesi di Trento
irc@pec.diocesitn.it
scuola@diocesitn.it

                  
S166/2022/4.2/RM-DCA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 
3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto:   Convocazione  per  la  stipula  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato 
annuali o fino al termine delle attività didattiche per i docenti di Religione 
Cattolica. Anno scolastico 2022/2023.

Con la presente si rende noto che la convocazione per il conferimento di 
incarichi annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche per 
l'anno scolastico 2022/2023 degli insegnanti di Religione Cattolica è prevista 
per  il  giorno  24   agosto  202  2  :  per  tutti  gli  insegnanti  del primo  gruppo 
(scuola primaria) ad ore  08.30, per tutti gli insegnanti del secondo gruppo 
(scuola secondaria di primo grado) ad ore 11.00 e per tutti gli insegnanti del 
terzo gruppo (scuola secondaria di secondo grado) ad ore  14.30.

 Gli  insegnanti    destinatari  di  proposte  contrattuali   in    più     ordini  e/o  gradi   
scolastici   potranno firmare i rispettivi contratti già alla prima presentazione.  

Le operazioni avranno luogo presso:

AULA MAGNA del PALAZZO ISTRUZIONE
Via Gilli, 3 – TRENTO
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L’articolazione avverrà seguendo l’ordine specificato in dettaglio negli 
Allegati 1, 2 e 3.
                               

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti, pertanto non 
si procederà a forme di convocazione individuale.

Fatta salva l’obbligatoria presenza fin dall’inizio della convocazione, si ricorda 
che  il mancato  riscontro al  momento  della  chiamata  del  proprio  nominativo, 
esclusa  l’ipotesi  della  delega  a  persona  di  propria  fiducia,  viene  intesa  come 
rinuncia  all’incarico;  non  sono  concesse  deroghe  ad  un  eventuale  ritardo  al 
momento della chiamata. Sono ritenute valide esclusivamente le deleghe prodotte 
in forma scritta alla persona delegata e accompagnate da copia di un documento di  
riconoscimento e del codice fiscale del delegante; non sono ammesse deleghe al 
dirigente del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola. Il  
modulo per la delega è allegato alla presente nota. (Allegato 4).

I docenti sono pregati di presentarsi all’orario stabilito muniti di documento di 
identità in corso di validità, di tessera contenente il  codice fiscale e del modello 
relativo all’informativa privacy (Allegato 5)  previamente compilato e sottoscritto.

                                                         
Ogni convocato dovrà essere dotato di mascherina modello FFP2.

  Non è ammessa in sede di convocazione alcuna persona all’infuori del docente 
convocato o della persona delegata alla firma.

Cordiali saluti.
  

 IL  DIRETTORE
- dott. Roberto Giancotti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

DCA

Allegati:

Allegato 1) Elenco docenti convocati ore 8.30
Allegato 2) Elenco convocati ore 11.00
Allegato 3) Elenco convocati ore 14.30
Allegato 4) Modulo per la delega
Allegato 5) Informativa privacy docenti
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