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Prot.n. 9541 Latina,  26/08/2014 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

All’Albo  SEDE 

All’U.R.P. SEDE 

Alle OO.SS. della  scuola provinciali LORO SEDI 

 

Oggetto: SC. INFANZIA – PRIMARIA – PERSONALE  EDUCATIVO  CONVOCAZIONE aspiranti stipula 

contratto a tempo indeterminato  e determinato per l’a.s.2014/15 - GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO. 

 

Facendo seguito alla nota prot. n. 9355 del 20/08/2014 con la quale è stato pubblicato il calendario delle 

operazioni di immissioni in ruolo e individuazione dei docenti aventi diritto alla stipula di contratti a tempo determinato 

per l’a.s.2014/15 dei candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, di tipo posto comune e sostegno della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, il Dirigente dell’ Ambito Territoriale di Latina Uff. XII 

CONVOCA 

Per l’eventuale stipula di un contratto a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato il personale docente 

di scuola Infanzia – Primaria – Personale Educativo sottoindicato, inserito a pieno titolo nelle 

Graduatorie ad Esaurimento triennio 2014/17, presso il  Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di 

Latina, via S. Agostino 8, il giorno 29 agosto 2014 a partire dalle ore 9,00, come da tabella: 
  

SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – PERSONALE  EDUCATIVO 
Giorno 29 agosto 2014 

 
 

 
 da 

posizione  
a 

posizione  
Riserve LG 68/99 

9,00 

SCUOLA 

INFANZIA C.T.I 

C.T.D. 

TIPO POSTO 

SOSTEGNO 

Tutti gli aspiranti 

inclusi in 3
a
 e 4

a
 

fascia elenco 

sostegno 

 

a seguire 

SCUOLA 

INFANZIA 
C.T.I 

TIPO POSTO 

COMUNE 

1 F.3° 11 F.3° Più n.7 posti da conferire a      docenti 

beneficiari lg 68/99 

inseriti nella GAE da pos. 9  

a pos. 192 F.3° 

a seguire SCUOLA 

PRIMARIA 

 C.T.I TIPO POSTO 

SOSTEGNO 

 

1 F.3° 

elenco 

sostegno 

12 F.3° 

elenco 

sostegno  

 

a seguire SCUOLA 

PRIMARIA 
C.T.I 

TIPO POSTO 

COMUNE 

1 F.3° 2 F.3° Più n.1 posto da conferire a docente 

beneficiario lg 68/99 

inserito nella GAE da pos. 3 a pos.89 

F.3°  

10,45 
P.EDUCATIVO 

C.T.D. 
CONVITTO 

MASCHILE 

1 F.3° 2 F.3°  

11,00 
SCUOLA 

PRIMARIA 
C.T.D. 

TIPO POSTO 

SOSTEGNO 

Tutti gli aspiranti 

inclusi in 3
a
 e 4

a
 

fascia elenco 

sostegno 
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E’ prevista l’interruzione delle operazioni dalle ore 13,30 alle ore 14,30 circa. 

 

Il presente atto, pubblicato nel sito Web dell’ATP di Latina, sito web: www.csalatina.it sezione 

Albo Pretorio on line ( pubblicità legali ) ha, a tutti gli effetti di legge, valore di convocazione per la 

stipula dei contratti a tempo Indeterminato e Determinato per l’A.S. 2014/15 nei confronti del 

personale in esso individuato. 

Qualora, a conclusione delle operazioni  previste dal presente calendario e/o a conclusione delle 

operazioni di competenza dell’ATP di Roma, dovessero risultare ancora disponibili posti da assegnare a 

Contratti a Tempo Indeterminato, anche per effetto di compensazioni, si procederà all’ulteriore 

scorrimento delle rispettive graduatorie il giorno 01/09/2014 alle ore 15,30 presso la sede dell’ATP di 

Latina – via Legnano, 34 – stanza n. 79 – II piano. 

Il calendario, con l’indicazione degli aspiranti eventualmente da convocare, sarà reso noto entro il 

tardo pomeriggio del giorno 29/8/2014. 

F.to Il Dirigente 

Maria Rita Calvosa 
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