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Prot. n.  9796       Latina, 4 settembre 2014 
 
 

Al Dirigente dell’I.I.S. “Galilei” 
    LATINA 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 
All’Albo    SEDE 
All’U.R.P.    SEDE 
Alle OO.SS. provinciali della scuola  

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Assunzioni a tempo determinato per l’a.s.2014/15 
 
 

Si porta a conoscenza che in data 8, 9 e 10/9/2014 questo Ufficio, tramite la “Scuola 
Polo” che con la presente viene contestualmente individuata nell’I.I.S. “G.Galilei” di Latina, 
procederà alle operazioni di nomina a tempo determinato, per l’a.s. 2014/15, dei candidati 
inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, di tipo comune e sostegno, della scuola secondaria di 
I e II grado. 

Le operazioni saranno effettuate presso la sede della “Scuola Polo” IIS “G.GALILEI” 
di LATINA -  (V Ponchielli snc – tel 0773.663325 fax 0773.479316) secondo il calendario 
allegato. 

Il presente avviso, pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Ufficio, 
assume valore di convocazione a tutti gli effetti di legge.  

Gli aspiranti eventualmente interessati che non avessero già provveduto, potranno 
inviare direttamente all’Istituto sede delle operazioni di nomina apposita delega ai fini della 
scelta della sede e della contestuale accettazione della proposta di assunzione; in caso di delega 
a persona di fiducia, la stessa potrà essere presentata al momento della convocazione unitamente 
a copia del documento della persona delegante.  

I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a 
rilasciare apposita delega saranno considerati rinunciatari. 

Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono convocati in numero superiore 
alla disponibilità in previsione di eventuali assenze o rinunce; gli avvisi di convocazione 
pertanto non costituiscono, per l’Amministrazione, un impegno alla sottoscrizione di contratti 
individuali di lavoro con il personale convocato. 

per IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Anna Carbonara 

 


