Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Prot. n. AOOUSPTE - 8444/5

Teramo, 21 Settembre 2011

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 2011/2012
Ufficio VII° largo San Matteo, 1
22 Settembre 2011 ore 11.30
MATERIE GRUPPO LETTERARIO – SCIENTIFICO – LINGUISTICO
SCUOLE SECONDARIE DI I° e II°

Si fa seguito all’ AVVISO del 7 settembre u.s. con il quale veniva pubblicato il
calendario di massima per comunicare che il giorno 22 settembre 2011, presso l’ Ufficio VII° largo
San Matteo, 1, saranno espletate le operazioni di individuazione degli aventi diritto ai contratti a
tempo determinato per posti rimasti vacanti dopo le operazioni di immissioni in ruolo, utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie.
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 e convocati.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione divulgando la presente nei
modi più opportuni.

Responsabile del procedimento: Arena Marina - Tel: 0861 2499246 - fax: 0861 241215 - e mail: marina.arena.te@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA’ CON INDICAZIONE DEI DOCENTI CONVOCATI :

A029
A047
A049
A050
A246

Classe concorso
Ed. Fisica II° grado
Matematica
Matematica e Fisica
Materie Lett. II° grado
Lingua e Civ. Stran. Inglese

Posti
2
1

Spezzoni
2
1

1
1

DOCENTI
Fascia
1/2/3
3
3
3
3

CONVOCATI
Dal n.
2
10
12
12
6

Al n.
15
15
18
28
14

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.
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 e nota 7521 del
6.6.2010). 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 Dirigente
Maria Teresa Spinosi
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