Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot.n. 5707

Teramo, 17 dicembre 2015
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 2015/2016
Scuola Polo: Ist. Tecn Commer. Programm. “B. Pascal”
Via Bafile n. 39 64100 Teramo
18 Dicembre 2015 ore 12,00
POSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI II° grado
Si comunica che il giorno 18 dicembre
2015 presso l’ Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, largo
San Matteo Teramo tutti gli aspiranti a nomina a Tempo Determinato, inseriti nelle
sottoelencate Classi di Concorso delle G.A.E. della Scuola Secondaria di II grado, sono
convocati ai fini dell’ accettazione delle proposte di assunzione per l’ a.s. 2015/2016
relativi ai posti rimasti vacanti dopo le operazioni di immissioni in ruolo della fese C –
Legge 107/2015,
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima
diffusione divulgando la presente nei modi più opportuni.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCENTI
PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA’ SCUOLA SECONDARIA DI
CONVOCATI
SECONDO GRADO
Classe concorso
A017 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
A047 MATEMATICA

DAL N. AL N.
3
TUTTI
15
TUTTI

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’U.S.P., 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). 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.

F.to IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci

