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Prot. n. 3310/A2B 

                                                                             Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Latina 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

Ambito Territoriale di Latina 

 

All’Albo 

 

Alle OO.SS. 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: SCUOLA POLO  - Graduatoria Provinciale Definitiva – Scuola Infanzia –  

              Riconvocazione docenti scuola infanzia  relativa alle operazioni di  nomina   effettuate in  

            data 05/09/2013 

 

 

 In relazione all’oggetto sono riconvocati il giorno 19 settembre 2013 alle ore 09,30 gli 

aspiranti destinatari  di nomina a tempo determinato dalla posizione n. 32 (Ferracci Marianna) 

alla posizione n. 71 (Ballardini Valeria) compresa. 

 L’operazione di cui sopra si rende necessaria per le seguenti motivazioni: 

1. Posto comune erroneamente attribuito all’I.C. Borgo Faiti (Latina)  anzicchè I.C.       

   Prampolini  (Latina) ins. Ferracci Marianna posizione n. 32  punti 153; 

2. Part – time I.C. Giuliano (Latina) per ore 12,30 

   Part – time I.C. Manuzio (Latina Scalo) per ore 12,50 risultati incompatibili  ins.     

   Fontana Wanda posizione n. 39 punti 149; 

3.      Delega inviata ma non pervenuta per problemi tecnici, ins. De Masi Nicoletta posizione     

         n.  65 con punti 141:  

 Alle operazioni di nuova scelta sono convocati tutti gli aspiranti compresi dalla 

posizione 32 alla posizione 71  ancorchè solo gli aspiranti direttamente coinvolti  potranno 

esprimere una nuova opzione  per tutti gli altri, la sede ed il posto già individuati nella 

precedente operazione saranno riconfermati d’ufficio. 

 I rinunciatari e gli assenti alla convocazione del 05 settembre 2013 non hanno diritto a 

partecipare alla convocazione del 19 settembre  p.v.  

 Si ribadisce che assenza equivale a rinuncia e l’eventuale delega deve essere inviata sia  

all’A.T. di Latina che alla Scuola Polo. 

 Nel caso in cui un aspirante rimanga  senza posto avrà la priorità di scelta nella prima 

convocazione utile, qualora  si creino ulteriori disponibilità 

 

                                                                                                                              f.to 

Latina, 16/09/2013                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Loretta Tufo 


