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Prot. n.  4785/C7 Reggio Calabria, 13 settembre 2013 

 

 

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:Integrazione calendario ed elenco personale docente convocato per eventuale 

assunzione a tempo determinato  per la data del 14 settembre 2013. Anno scolastico 

2013/14.         

 

 

Si fa seguito alla  precedente  nota  di questa Scuola  prot. n. 4753 del 11.09.13, relativa alle 

operazioni indicate in oggetto, e si comunica, con preghiera della massima diffusione tra il 

personale interessato, che la stessa deve essere integrata come sotto specificato. 

 

 

                                          14  settembre 2013 a partire dalle ore 15:00 

 

 

PERSONALE EDUCATIVO 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                              da posto 1 punti 55 

                                                                a posto 3 punti 47 

 AJ77 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                               da posto 1 punti 205 

                                                                                     a posto 5 punti 150 

AM77 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                               da posto 1 punti 141 

                                                                                     a posto 2 punti 139                                                                             

A007 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                               da posto 1 punti 115 

                                                                                     a posto 2 punti 59 



 

A010 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                          posto 1 punti 82 

A013 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                         da posto 1 punti 91 

                                                        a posto 4 punti 84 

 

A039 

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva per nomine a tempo determinato  

                                                              da  posto 1 punti 141 

                                                           a posto 2 punti 135 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                              f.to  Prof. Alessandro De Santi 

 

                           

 


