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Prot. 5077/B1G 

Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Scuole ed Istituti della provincia 

LORO SEDI 

 

All’ Ambito Territoriale di Latina 

Settore Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 

Infanzia - Primaria 

LATINA 

 

Alle OO.SS. del Personale della Scuola 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Scuola Polo -  Convocazione del 19/11/2014 della Scuola Primaria  Lingua Inglese  

 

In relazione all’oggetto sono convocati il giorno 19/11/2014 dalle ore 9,30   gli aspiranti destinatari di nomina 

a tempo determinato per la scuola primaria  lingua inglese  pos. 559 a fine graduatoria pos. 580  per le 

seguenti disponibilità: 
 

  LTEE82402C I.C. MATTEOTTI APRILIA O.F.   ORE H9  LINGUA(LASCIATE PER INCOMPATIBILITA’ORARIA) 

 LTEE834012 I.C. CHIOMINTO CORI  O.F. ORE H10LINGUA (mercoledì e giovedì) 

 LTEE82701V I.C. SEZZE+BASSIANO O.F. ORE H8 LINGUA 

  LTEE83104N  I.C. ZONA LEDA APRILIA O.F.   12H LINGUA 

 
     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 dà  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 persone di loro fiducia munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente il dirigente 

scolastico della scuola Polo. 

 I docenti che non si presentano 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 innanzi tutto, 

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 e7 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. 

 Si richiede cortesemente ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche ed al A.T. di Latina di verificare le disponibilità e di segnalare 

eventuali rettifiche e/o variazioni e di affiggere tempestivamente all’albo delle stesse la convocazione 

 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  e-mail: alle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Latina, alle O.S., pubblicate sul sito dell’U.S.P. di Latina . 

Si precisa altresì che  ulteriori disponibilità di posti verranno comunicati prima delle convocazioni. 

 

 
 

            F.to 

Latina,  8/11/2014           Il Dirigente Scolastico 

                  Loretta TUFO 


