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Prot. 52       Pescara,  9 gennaio 2014 
 
      Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di  
      ogni ordine e grado statali e non statali della  
           PROVINCIA 
      Ai  Distretti Scolastici  LORO  SEDI 
 
      Al  Sito Web per la pubblicazione   
       (www.istruzionepescara.it)   
 
      All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
      Ufficio III°        L’AQUILA 
             
                Alle OO.SS. del Comparto Scuola      PESCARA 
 
       
OGGETTO: A.S. 2013/14 - Pubblicazione 5° calendario per proposte di assunzione con   

contratti a tempo determinato. 
  Convocazione docenti interessati alle operazioni di  nomina. 
 
 Con preghiera di massima diffusione, si comunica alle SS.VV. che, d’intesa con la 
Scuola polo (I.I.S. “Di Marzio - Michetti” di Pescara), la convocazione degli insegnanti 
aspiranti al conferimento delle supplenze, per il personale docente della scuola 
secondaria,  avrà  luogo secondo il seguente calendario presso  i locali dell’ istituto: 

 

I.I.S.  “Di Marzio – Michetti” - Via Arapietra, n. 112 – PESCARA 
Tel. 085/ 412087 e Fax 085/414641  

 
Lunedì  13/01/2014  

Ore 10.00 
 

Per la seguente disponibilità sopraggiunta: 
 

Scuola Secondaria di  II° GRADO 
 
Cl.A050- Materie letterarie negli istituti di istruz. sec. di 2° grado   
IPSSAR “De Cecco”  Pescara cattedra 
 
Sono convocati   i candidati  inclusi nella graduatoria ad esaurimento per nomine a tempo 
determinato dal  n.13 (Femminella) al n. 15 (Di Pumpo). 
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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 Dirigente dell’U.S.P./ Dirigente Scolastico della Scuola Polo, mediante un atto 
scritto, ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione.  
 I docenti che non si presenteranno di persona e che non avranno provveduto a rilasciare apposita 
delega saranno considerati rinunciatari, ai sensi dell’art.8  comma 1 lettera a) del D.M.13 giugno 
2007.  
 
 Coloro che dovessero presentarsi in ritardo rispetto al giorno e all’ora fissati, potranno scegliere 
solo le sedi eventualmente disponibili, anche se collocati in posizione migliore rispetto a quelli già 
individuati.  
 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.  
Sono esclusi dalle convocazioni gli insegnanti inclusi nelle graduatorie permanenti con 
riserva  
 
Si rammenta che i docenti di cui all’art.1, lettere a) b) e c) e art.3 del D.M. n.21/2005 – corsi 
speciali abilitanti – “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo determinato 
con priorità su posti di sostegno”.   
 
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 Ambito 
Territoriale  all’indirizzo www.istruzionepescara.it.  

      

               F.to        IL  DIRIGENTE 
        Dott.ssa Rita A.Sebastiani  
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