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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 

Prot. n. 4198            Teramo, 27 agosto 2013 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

LORO  SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale  L’AQUILA  

Alle OO.SS. della Scuola LORO  SEDI 
All’Albo SEDE 

 
OGGETTO: Convocazione dei docenti interessati dalle operazioni di nomina con contratto a Tempo 

Determinato nella scuola dell’Infanzia. A.S. 2013/14 – Posti di SOSTEGNO 
                  - GRADUATORIA PROVINCIALE ad ESAURIMENTO di III fascia  e  

GRADUATORIA AGGIUNTIVA di IV fascia 
 
Si comunica alle SS. LL., con preghiera della massima diffusione, che sabato 31 agosto  

2013 alle ore 8,00 si procederà presso questo Ufficio – Largo S. Matteo 2 Teramo - alle assunzioni 
con contratto a tempo determinato su posti di sostegno del personale docente inserito nelle 
graduatorie provinciali ad esaurimento e nella graduatoria aggiuntiva della scuola dell’infanzia.  

A tal fine sono convocati tutti gli insegnanti inclusi, a pieno titolo, nella III e  IV fascia 
delle graduatorie di cui trattasi. 

Si avverte che gli aspiranti, in previsione di assenze o rinunce, sono stati convocati in 
numero superiore rispetto alle reali disponibilità, conseguentemente la convocazione non darà 
automaticamente diritto a nomina. 

La mancata presenza equivale a rinuncia. 

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

Il personale impossibilitato a presentarsi personalmente potrà farsi rappresentare, con 
formale delega, da persona di fiducia. In questo caso, il delegato dovrà essere munito anche di 
fotocopia del documento di identità del delegante e di proprio documento di riconoscimento.  
            In via subordinata potrà essere delegato il Responsabile dell’Ambito Territoriale per la 
provincia di Teramo (fax 0861/241215). In questo caso la delega dovrà pervenire almeno 24 ore 
prima dello svolgimento delle operazioni di nomina. 

Si comunica che il piano delle disponibilità sarà consultabile sul sito www.csateramo.it . 
        

                                                                                            F.to    IL DIRIGENTE  

Massimiliano Nardocci 

 


