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Prot. 10734 

           Teramo,  20 Dicembre 2010 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
   LORO SEDI 

   All’Ufficio Scolastico Regionale 

   L’AQUILA 

   Alla Stampa Locale 

   LORO SEDI 

   Alle Organizzazioni Sindacali Scuola 

   LORO SEDI 

   Sito Internet CSA TERAMO 

   All’Albo         SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione per l’individuazione dei Docenti aventi diritto 

  ai contratti a tempo determinato. 

 Anno scolastico 2010/2011 

   

 

 21 Dicembre 2010   ore 15.00 

 POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI I°   e II° grado 

           POSTO COMUNE SCUOLA SECONDARIA DI II° grado   

 

 

  Si fa seguito alla nota del 3 settembre u.s. con la quale veniva pubblicato 

il calendario di massima  per comunicare che il giorno 21 dicembre 2010  presso   l’ 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Teramo Largo San Matteo,  saranno espletate 

le operazioni di individuazione degli aventi diritto ai contratti a tempo determinato 
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per una ulteriore quota di posti, per far fronte alle esigenze venutesi a determinare in 

alcune istituzioni scolastiche. 

 

  Di seguito vengono indicate le classi di 

concorso interessate, il numero delle cattedre o degli spezzoni disponibili e le 

posizioni in graduatoria dei docenti individuati. 

 

  Le SS.LL. sono pregate di dare la massima 

diffusione  divulgando la presente nei  modi più  opportuni. 

 

 

 

PROSPETTO  DELLE DISPONIBILITA’  CON INDICAZIONE DEI DOCENTI 

CONVOCATI: 

 

    DOCENTI CONVOCATI  

 Classe concorso Posti Spezzoni Fascia Dal n. Al n. 

AD00 Sostegno Sc. Media  4 3 77 78 bis 

AD02 Area Umanistica  2 3 34 38 

A048 Matematica Applicata  1 1 - 3 1 4 

  

 

 Gli aspiranti dovranno presentarsi alle 

convocazioni muniti del codice fiscale e di documento di riconoscimento. 

 Gli aspiranti convocati potranno farsi 

rappresentare per delega da persona di propria fiducia, ovvero delegare il 

Responsabile dell’Ufficio VII, mediante un atto scritto, ai fini dell’accettazione della 

proposta di assunzione. 
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 I docenti che non si presenteranno di persona e 

che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati 

rinunciatari, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del D.M. 13 Giugno 2007. 

 Per assicurare la copertura dei posti gli 

aspiranti vengono convocati in numero superiori alle disponibilità di posti in previsione 

di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli avvisi di convocazione non costituiscono 

per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro 

con il personale interessato. 

 Si avverte  infine che gli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie con Diritto alla Riserva di posto ai sensi della Legge n. 68 del 12.3.1999, in  

quanto appartenenti alle categorie dei riservatari, possono beneficiare del diritto alla 

nomina. (cfr C.M. 248/2000 e C.M. 40/2006). Nelle operazioni di nomina saranno 

applicate le precedenze previste dalla Legge 104/92, in particolare si precisa che i 

docenti  che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 33, comma 6) della 

Legge 104/92 ( aspiranti in situazione di handicap personale) e dei commi 5 e 7 

dell’art. 33 della predetta legge 104/92 (aspiranti che assistono parenti in situazione 

di handicap) hanno la priorità di scelta della sede. 

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione che 

permetterà di effettuare le nomine  dei docenti  e creare così le migliori condizione 

per un regolare avvio del nuovo anno scolastico. 

        

 

     F.to IL RESPONSABILE dell’Uff. VII 

            Dott. Lantino Romani 
  


