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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE ed ISTITUTI DI OGNI  

  ORDINE E GRADO STATALI E NON STATALI della PROVINCIA 

 ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l’Abruzzo L’AQUILA 

 ALLE OO.SS. del Comparto Scuola PESCARA 

 

OGGETTO: Contratti di lavoro a tempo determinato SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2011/12. PUBBLICAZIONE CALENDARIO. 

 

Con preghiera di massima diffusione, si rende noto il calendario per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 

determinato degli insegnanti di SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA.  

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

INSEGNAMENTO COMUNE              ORE 10.00 

Sono convocati il  31 agosto 2011  i docenti dal n. 2 (Perilli Rosanna) al n. 20 (Capozzo Rossana 

Rosaria) inseriti nella graduatoria ad esaurimento per nomine a tempo determinato. Sono convocati 

anche tutti i docenti Riservisti con riserva “ N “ e “M” c/o Scuola Primaria plesso Via Del Concilio, 

1 – 65100  Pescara. 

 

INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO          ORE 10.00 

Sono convocati il 31 agosto 2011, con esclusione dei docenti immessi in ruolo con assunzione di 

servizio dal 01/09/2011, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento - elenchi definitivi 

in possesso di titolo di specializzazione per nomine a tempo determinato- c/o Scuola Primaria 

plesso Via Del Concilio, 1 – 65100  Pescara. 

 

INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE          ORE 10.00 

Sono convocati il 31 agosto 2011  i docenti dal n. 1 (Giuliani Emanuela) al n. 20 (Mazzatenta 

Alessandra) inseriti nell’elenco idonei all'insegnamento della lingua inglese -graduatoria provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato-. Sono convocati anche tutti i docenti Riservisti con 

riserva “N” e“ M “  c/o Scuola Primaria plesso Via Del Concilio, 1 – 65100  Pescara. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

INSEGNAMENTO COMUNE              ORE 10.00 

Sono convocati il  31 agosto 2011  i docenti dal n. 16 (Mantovani Cinzia) al n. 22 (Mariano 

Elisabetta) inseriti nella graduatoria ad esaurimento per nomine a tempo determinato. c/o questo 

Ufficio Piazza Dello Spirito Santo, 39 65100 Pescara. 
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INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO          ORE 10.00 

Sono convocati il  31 agosto 2011  i docenti n. 5 (D’Angelo Paola) e n. 7 (Iacobucci Francesca) 

inseriti nella graduatoria ad esaurimento per nomine a tempo determinato. c/o questo Ufficio Piazza 

Dello Spirito Santo, 39 65100 Pescara. 

. 

 

 

Qualora dopo le predette operazioni dovessero residuare posti, lo stesso giorno sarà 

pubblicata all’albo di questo Ufficio un’eventuale ulteriore convocazione.  

Per ulteriori sopraggiunte disponibilità sarà pubblicato un successivo calendario. 

Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed 

esclude altre forme di convocazione.  
 

            Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di 

documento di riconoscimento.  

Gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare per delega da persona di propria fiducia, ovvero 

delegare il Responsabile dell’ U.S.P., mediante un atto scritto, ai fini dell’accettazione della 

proposta di assunzione ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 2 del D.M. 13/06/2007.  

 I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita 

delega saranno considerati assenti alla convocazione ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a punto 1  

de D.M. 13 giugno sopra citato.  

            Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti vengono convocati in numero superiore alle 

disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce, pertanto gli avvisi di  

convocazione  non costituiscono  per l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti 

individuali di lavoro con il personale interessato.  

Si precisa che la competenza della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato è del 

Dirigente Scolastico.  

  L’elenco dei posti disponibili verrà pubblicato sul sito do questo Ufficio almeno 24 ore prima della 

data di convocazione stabilita nel calendario.  

  Le autorità scolastiche in indirizzo e gli organi di informazione sono pregati cortesemente di dare il 

massimo possibile risalto al presente avviso che, in ogni caso, dovrà essere affisso in copia all’Albo 

di tutte le istituzioni scolastiche della provincia.   

  Si comunica, infine, che il presente avviso, è pubblicato sul sito di questo Ufficio all’indirizzo 

www.istruzionepescara.it 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott. Massimiliano Nardocci)  


