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 Incarichi a tempo determinato per posti comuni scuola secondaria di I e II grado 

Operazione di individuazione degli aventi diritto alla stipula di contratti fino al termine 

delle attività didattiche 

convocazione con modalità “a distanza” 

 

Facendo seguito alle operazioni pregresse, svolte in modalità telematica, in 

considerazione della circostanza che rimangono alla data odierna disponibili alcuni spezzoni 

sulle classi AB55 e AC55 le cui graduatorie risultano esaurite e che, comunque, la norma 

prevede che per le classi di concorso di strumento musicale del II grado è possibile attingere alle 

corrispondenti graduatorie del I grado, con il presente avviso si invitano gli aspiranti ancora 

presenti nelle graduatorie delle classi  di concorso AB56 e AC56 a voler comunicare all’Ufficio 

l’eventuale disponibilità ad accettare la nomina sui corrispondenti posti residui del II grado di 

cui alla seguente tabella. 

Quanto sopra è determinato dall’impossibilità del sistema telematico di gestire nomine 

su classi di concorso differenti da quelle per le quali gli aspiranti hanno avanzato istanza. 

I docenti interessati sono pertanto invitati ad inviare, entro e non oltre le ore 23:59 del 

5/10/2021 a mezzo posta elettronica ordinaria (non PEC) l’espressione della propria volontà di 

accettazione della nomina sull’unica sede disponibile di cui al successivo elenco. La mail dovrà 

essere inviata esclusivamente all’indirizzo gabriella.spano.lt@istruzione.it, allegando copia 

di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

In data 6/10/2021 questo Ufficio procederà pertanto all’assegnazione, che verrà 

tempestivamente pubblicata sul sito, della proposta di nomina secondo l’ordine di graduatoria. 

Entro le 24 ore successive alla pubblicazione il personale individuato dovrà assumere servizio 

presso la sede assegnata. 

Gli aspiranti che non faranno pervenire alcun modello nei tempi e con le modalità 

previste, saranno considerati rinunciatari per una nomina a tempo determinato per il 

corrente anno e per la specifica classe di concorso. 

Si precisa che la presente comunicazione ha, a tutti gli effetti di legge, valore di 

convocazione degli aspiranti per le classi di concorso e per i posti di cui all’elenco seguente 

ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2021/22. 

 
f.to IL DIRIGENTE 

ANNA CARBONARA 
 
 

CdC GRAD. da posto a posto sede 

AB56 per 
(AB55) 

GPS – II 
fascia 12 

FINE 
GRADUATORIA LICEO STATALE MANZONI LATINA 8 ore 

AC56 per 
(AC55) 

GPS – II 
fascia 16 

FINE 
GRADUATORIA LICEO STATALE MANZONI LATINA 9 ore 
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