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Prot. n. 8570/C7 Reggio Calabria, 05 dicembre 2014 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia LORO SEDI 
Ai Presidenti dei Distretti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

Alla Stampa Locale (con preghiera di pubblicazione) 
Alle Emittenti Private(con preghiera di divulgazione) 

All’ Albo - Al sito Web della scuola SEDE 
All' Albo - Al Sito Web dell'U. S. P. di RC 

Alle OO. SS. -Comparto scuola - LORO SEDI 
e, p.c. Al MIUR - USR per la Calabria Direzione Generale CATANZARO LIDO 

 
 
 

OGGETTO: Calendario quarta convocazione per proposta di assunzione con contratto a T. D. 
personale docente – scuola dell’infanzia posto comune  – scuola primaria posto comune e 
lingua inglese, - A. S. 2014/15. 
 
 
Si comunica che le operazioni indicate in oggetto saranno effettuate secondo il calendario sotto 
riportato. 
Gli aspiranti interessati dovranno presentarsi alla data stabilita presso l’A.T.P. di Reggio 
Calabria (piano terra – sala conferenze) – Via S. Anna II Tronco – Località Spirito Santo – 
89128 - Reggio Calabria. 
La presente comunicazione vale per gli interessati quale convocazione a tutti gli effetti, poiché 
non sono previste convocazioni individuali. 
Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l'accettazione scritta della 
relativa proposta di assunzione, gli aspiranti, utilmente collocati nelle relative graduatorie, 
presenti alla convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli 
aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al 
Dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo alla stipula dei contratti a 
tempo determinato gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano 
giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate (art.3 c.2 del D.M. 13 giugno 2007). 
Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto 
alla reale disponibilità dei posti,in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli 
aspiranti convocati e, pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per 
l'Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale 
interessato. 
Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti. 
Sono esclusi dalla convocazione gli insegnanti inclusi CON RISERVA nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento  e nei relativi elenchi del sostegno. 
Si invitano le SS. LL a dare la massima diffusione della presente tra il personale interessato. 
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Venerdì 12 dicembre 2014 CON INIZIO ORE 9:30 

 
 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA - POSTO COMUNE 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 
definitiva per nomine a tempo determinato  

da posto 51 punti 201 
                                                                              a posto 70 punti 192 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - POSTO COMUNE 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 
definitiva per nomine a tempo determinato  

da posto 151 punti 138 
                                                                              a posto 224 punti 100 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  LINGUA INGLESE 
Sono convocati gli aspiranti inclusi nel relativo elenco - graduatoria ad esaurimento provinciale 
definitiva per nomine a tempo determinato  

da posto 64 punti 138 
                                                                              a posto 93 punti 100 
 
 
                                                       
                                                                     
Per le operazioni di cui trattasi sarà applicata la legge n. 68 del 13/03/99, relativa alla riserva 
dei posti da assegnare alle categorie protette (Disabili e Orfani) sempre che le relative aliquote 
non siano già sature. Detta riserva opera fino al limite massimo del 50% dei posti assegnabili.’ 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro De Santi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


