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AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERNI  - Ufficio IV 
Prot. n.  5359                                            Terni,  3 Settembre 2013 

     

Ufficio Ordinamento ed Istituzioni 

Responsabile del procedimento 

D. Luzzi     

       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

       DI OGNI ORDINE E GRADO 

        LORO SEDI 

       ALLE OO.SS. LORO SEDI 

       AL SITO WEB 

       ALL’ALBO   

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2013/14. Calendario delle convocazioni del personale docente  per le nomine  

               a  tempo determinato. 

 

  Si rende noto il calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo determinato del personale 

docente di tutti gli ordini di scuola. 

 Si rammenta che le nomine di cui al presente calendario avranno luogo presso la scuola polo: LICEO 

CLASSICO “G.C. Tacito” di Terni, via Fratti, 12. 

 

SOSTEGNO x tutti gli ordini di scuola – venerdì 6 settembre 2013 - ore 9,00 + MONTESSORI Infanzia e Primaria 

SCUOLA DELL’INFANZIA  - venerdì 6 Settembre  2013 - ore 11,00 

SCUOLA PRIMARIA - venerdì 6 Settembre 2013 - ore 11,00 

SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO:  lunedì 9 settembre 2013 - ore 9,00  

                                                                              martedì 10 Settembre 2013 - ore 9,00  

Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 

previsione di eventuali assenze o rinunce.  

Il presente avviso vale come convocazione a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad altre forme di 

convocazione individuale. 

I docenti inclusi nelle graduatorie con riserva non hanno diritto alla nomina e pertanto non si devono 

considerare convocati. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia. Saranno prese in 

considerazione inoltre le deleghe all’amministrazione pervenute entro le ore 14,00 del giorno antecedente le nomine 

così come fissate dal presente calendario.  

Le deleghe pervenute successivamente non saranno prese in considerazione per le predette nomine. 

La nomina conferita a seguito di delega all’amministrazione si intende accettata dall’aspirante a tutti gli effetti. 

Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona o non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega 

saranno considerati rinunciatari. 

 

Si informa inoltre che le convocazioni  in cui verranno effettuate le nomine per eventuali disponibilità  

residue e/o sopravvenute saranno pubblicate in data 16 settembre 2013 e le relative nomine saranno effettuate il 

19 settembre 2013. 

 

I posti disponibili e l’elenco dei convocati saranno pubblicati il 4/09/2013 
                                                         

           IL FUNZIONARIO 

 Daniela Luzzi 

 f.to 

 

 

 

 
 

 

 


