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ALL’USR PER LA CALABRIA CATANZARO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO
DI CROTONE E PROVINCIA - LORO SEDI

ALLE OO.SS. LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE
ALLA STAMPA LOCALE LORO SEDI

Oggetto: Avvio anno scolastico - Conferimento di contratti a tempo determinato

personale docente – Istruzione secondaria di primo e secondo grado -
A. S. 2010/11.

Affinchè ne sia data la massima diffusione tra il personale interessato, si
trasmette il CALENDARIO completo delle convocazioni per le nomine annuali e
fino al termine delle attività didattiche relative al personale docente di I e II grado per
l’anno scolastico 2010/2011:

USR CALABRIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI
CROTONE – PIAZZA MONTESSORI, 17 – CROTONE
MARTEDI’07 E MERCOLEDI’ 08 SETTEMBRE 2010 –

SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO
(VEDI ALLEGATO)

Si precisa che, in previsione di eventuali assenze o rinunce, il numero degli
aspiranti convocati è superiore alle assunzioni da effettuare, al fine di consentire
la massima possibile copertura dei posti disponibili. Pertanto la convocazione non
comporta il diritto a conseguire una proposta di assunzione e/o il diritto a rimborso di
eventuali spese.

Si rammenta che, ai sensi della C.M. 220 del 27/09/2000, sono prive di
efficacia le posizioni di coloro, che pur inclusi nella graduatoria stessa, sono ancora
gravate da riserva .

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi personalmente alle convocazioni,
secondo il calendario allegato, muniti di un valido documento di identità.

La mancata presentazione alla convocazione senza il rilascio di una delega è
considerata rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di assunzione.



I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di
propria fiducia, ovvero possono delegare il Dirigente dell’A.T.P. di Crotone. ai fini
dell’accettazione della nomina. La delega dovrà pervenire entro le ore 14 del
giorno 06 settembre p.v. presso l’A.T.P. di Crotone. (FAX n. 0962 965428).

I docenti specializzati per il sostegno che hanno conseguito il titolo di
specializzazione e gli insegnanti già specializzati che abbiano conseguito
l’abilitazione a seguito dei corsi speciali riservati di cui al D.M. n. 21 del 9 febbraio
2005 sono obbligati a stipulare contratti con priorità sui posti di sostegno; con
l’occasione, gli stessi docenti sono invitati a voler produrre, in sede di convocazione,
il predetto titolo di abilitazione per il sostegno.

Si ricorda che, in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di assenza
delle convocazioni comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento e per il
medesimo anno scolastico nella sola provincia interessata, mentre non comportano
conseguenze nelle altre province. L’abbandono del servizio successivamente
all’avvenuta presa di servizio comporta, invece, la perdita della possibilità di
conseguire analoghi rapporti sia dalle graduatorie ad esaurimento, sia dalle
graduatorie di istituto per l’anno scolastico in corso.

I lavoratori di cui all’art. 21, comma 1°, o all’art. 33, comma 6° e comma 5°
della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, destinatari di proposta di assunzione, hanno
diritto di priorità nella scelta della sede.

La predetta priorità nella scelta della sede si realizza solo nell’ambito del
contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di
supplenza (medesima durata giuridica e medesima consistenza economica).

Si ricorda inoltre che gli elenchi analitici dei posti disponibili saranno
pubblicati all’albo di questo Ufficio almeno 24 ore prima delle convocazioni e
saranno inoltre disponibili anche sul sito di questo Ufficio Scolastico Territoriale.

Un eventuale calendario, qualora residuassero posti o spezzoni disponibili o
per necessari rifacimenti parziali di operazioni sarà pubblicato in data successiva.

La presente convocazione e l’allegato calendario, che ne fa parte integrante,
viene affissa all’ALBO in data odierna ed è disponibile anche sul sito di questo
ufficio.

F.to Il Coordinatore

Luciano Greco


