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Prot. n. 9619 Latina, 30 agosto 2013 
Allegati n. 1  
Rif. ns. Prot.  n.   
Modalità di spedizione: e-mail  

Al Dirigente della Scuola Polo per le nomine per la 
scuola dell’Infanzia e Primaria – L.Sc. “G.B.Grassi”  
Latina 
Al Dirigente della Scuola Polo per le nomine per la 
scuola Secondaria di I e II grado – L.C. “D.Alighieri”  
Latina 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Provincia 
LORO SEDI 
Alle OO.SS della Provincia – Loro Sedi 
Alla Stampa locale - Loro Sedi 
All’Albo - SEDE 
All’U.R.P. – SEDE 

 
 
OGGETTO : Contratti di lavoro a Tempo Determinato A.S. 2013/14 – CALENDARIO 

PROPOSTE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. 
 

 
Facendo seguito alla precedente nota di pari oggetto n. 9521 del 26/8/2013, si comunica 

che le rimanenti operazioni relative alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato 
per il personale docente della scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I e 
II GRADO e PERSONALE  EDUCATIVO per l’anno scolastico 2013/14 (posti comuni) 
verranno effettuate, secondo il calendario allegato: 
- presso il Liceo Scient. “G.B. Grassi” di Latina, via S. Agostino 8 (per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria); 
- presso il Liceo Classico “D.Alighieri” di Latina, viale Mazzini (per la scuola Secondaria 

di I e II grado), 
che con la presente vengono individuate come “Scuole polo” per le relative operazioni di 
nomina. 

Si precisa che gli avvisi di convocazione effettuati tramite comunicazione collettiva, 
con allegato calendario, valgono quale convocazione a tutti gli effetti, escludendo la possibilità 
di altre forme di convocazione. I docenti interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 
determinato dovranno pertanto essere presenti alle convocazioni stabilite con i calendari allegati 
alla presente. 

Restano valide le indicazioni fornite nella precedente comunicazione del 26/8/13. In 
particolare: 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento 
valido e del codice fiscale. 
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Entro tre giorni prima delle operazioni di nomina gli aspiranti interessati potranno 
inviare a questo Ufficio (ovvero alle Scuole Polo di rispettiva competenza) 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 nel giorno della convocazione 
unitamente al documento della persona delegante. I docenti che non si presenteranno di 
persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita delega saranno considerati 
rinunciatari. 

Relativamente alle quote di riserva, troveranno applicazione le disposizioni contenute 
nella L. n. 68/99, nella C.M. n. 248/2000, nonché le sentenze della Corte di Cassazione – sez. 
riunite – n. 4110 del 22/2/2007 e sez. lavoro n. 19030 dell’11/9/2007. La convocazione per 
l’eventuale nomina si intende estesa a tutti gli aspiranti beneficiari di riserva di posto ai sensi 
della succitata L. 68/99. 

Il personale convocato, beneficiario delle precedenze di cui all’art.21 e all’art. 33, 
comma 5, 6, e 7 della L.104/92 dovrà documentare il diritto alla precedenza nella scelta prima 
dell’inizio delle operazioni. 

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 interessato. 

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

Si comunica, infine, che il piano delle disponibilità sarà pubblicizzato, nelle forme 
indicate in precedenza, almeno 24 ore prima della data di convocazione. 

I Dirigenti Scolastici vorranno affiggere tempestivamente all’Albo delle rispettive 
Istituzioni Scolastiche copia del presente avviso. 

F.TO   IL DIRIGENTE 
          Maria Rita Calvosa 

 


