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Prot.  3734 F15 

Modalità di spedizione: e-mail 

Latina, 06 dicembre 2013 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado della 

Provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS della Provincia – LORO SEDI 

All’Albo – SEDE 

Sito web Liceo 

epc     All’A.T.P. di LATINA 

  
Oggetto: Scuola Polo - proposte di assunzione per contratti di lavoro a TD a. s. 2013/14. 

Calendario convocazione - Scuola secondaria di 1° grado 10/12/2013. 

 

Si riporta, di seguito, per l'affissione all'albo e con preghiera di darne la massima diffusione tra il 

personale interessato, il calendario per le convocazioni di cui all'oggetto. 

 

Giorno Ora  da posto a posto disponibilità 

10/12/2013 9.30 A030 13 33 
Cattedra esterna 18h: 
12h - “Leonardo Da Vinci di Lenola, 6h – “Milani” di Fondi 

 

Si ricorda che "L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario 

non intero, ..omissis.., conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di 

supplenza, a conseguire il completamento di orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al 

raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale 

completamento può attuarsi mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni 

caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno." (Art.4, comma 1, D.M. n. 131 del 

13/6/2007). 

L'elenco dei posti disponibili verrà pubblicato almeno 24 ore prima delle convocazioni. 

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto al numero dei posti 

disponibili in previsione di eventuali assenze o rinunce. Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a 

nomina e non da diritto ad alcun rimborso spese. 

I docenti convocati ed interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato devono essere 

presenti personalmente alle convocazioni o possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di 

regolare delega, ovvero possono delegare espressamente il Dirigente Scolastico. I docenti che non si presentino di 

persona e che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. 

Gli aspiranti dovranno presentarsi presso la sede sopra citata muniti di idoneo documento di riconoscimento e del 

numero di codice fiscale. 

In ordine ai benefici derivanti dall'applicazione della L. 104/92, si rammenta che nelle operazioni di 

reclutamento, si darà luogo, innanzitutto, all'applicazione delle priorità nella scelta della sede ai sensi dell'art. 21 



nei riguardi dei soli aspiranti utilmente collocati nella stessa graduatoria e successivamente, nell'ordine, nei 

riguardi dei destinatari dei commi 6 e 7 dell'art. 33 della medesima legge. 

Per gli aspiranti che si avvalgono dell'art. 21 e dell'art. 33, comma 6, la priorità di scelta si applica verso 

qualunque sede scolastica disponibile nella provincia mentre per gli aspiranti che si avvalgono dell'art. 33, commi 

5 e 7, il beneficio si applica solo per le scuole ubicate nell'ambito della provincia, nel medesimo comune di 

residenza della persona assistita o, in mancanza di posti ivi disponibili, per le scuole di comuni viciniori 

individuati secondo l'apposita tabella. 

Gli aspiranti beneficiari della L.104/92, pur se destinatari di conferma scritta del riconoscimento del 

beneficio, dovranno documentare, il giorno della convocazione, la persistenza del diritto alla priorità nella scelta 

della sede, mentre coloro che avessero titolo a vantare un nuovo diritto dovranno documentarlo ex novo, in sede di 

convocazione. 

Si richiede cortesemente alle Istituzioni Scolastiche ed all’A.T. di Latina, di verificare le disponibilità e di 

segnalare eventuali rettifiche e/o variazioni. 

Sono esclusi dalle convocazioni gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento. 

Si precisa che non vengono spediti telegrammi agli interessati, ma le convocazioni vengono diramate via 

email: alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Latina, alle Organizzazioni Sindacali, pubblicate sul sito sul 

sito della Scuola Polo (www.liceoalighieri.it) e affisse all'albo delle stesse. 

I Dirigenti Scolastici vorranno affiggere tempestivamente all'Albo delle Istituzioni Scolastiche copia del 

presente avviso e notificarlo al personale interessato in servizio.  

 

 

 

Firmato Il Dirigente Scolastico 

               Giovanna Bellardini 


