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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DEL 2° CIRCOLO - MASSA  

Viale  Stazione n. 83 - tel. 0585/252561 - fax  n. 0585/791145 
Cod. mecc. MSEE002001 - Cod. fiscale 80003520451  

e-mail: msee002001@istruzione.it – segreteria@direzionedidatticamassa2.it 
posta certificata: msee002001@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.ddmassa2.gov.it 
 
Prot. n. 4244/A15c                                                                                      
Massa, 16.10.2014 

AL DIRIGENTE DELL’A.T. 
PER LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

E AL  SIG. MICHELUCCI 
E  P.C. SIG. SALUTINI GIUSEPPE 

SIG.RA FORNARI PAOLA 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  SCUOLA  
INFANZIA-PRIMARIA E COMPRENSIVI 

DELLA PROVINCIA  DI MASSA CARRARA 
 

ALLE OO.SS DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 

ALLA STAMPA  “LA NAZIONE” 
 

ALLA STAMPA “IL TIRRENO” 
 

ALL’ALBO E AL SITO DELLA SCUOLA 

 
 
OGGETTO:  Scuola polo – IV° convocazione nomine T.D. docenti primaria posto co-
mune A.S. 2014/15  
 
 
A seguito della comunicazione Prot. n. 3715-4 del 15/10/2014, pervenuta dall’Ufficio XIV – 
Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara, con la presente si rende noto che è dispo-
nibile: 
 
 
n. 1 posto di scuola primaria  fino termine attività didattiche   D.D. Massa 2 
 
 
Si procede pertanto alla convocazione per l’individuazione per la eventuale stipula di contratto 
a tempo determinato per l’anno scolastico 2014/15, che sarà effettuata secondo il seguente 
calendario. 

 
 

Sabato 18 ottobre 2014  alle ore 9,00   
presso la Scuola Primaria Fucini, in Viale Stazione 83, Massa 

 
Convocati: 
 
posti comune  dal n° 70 fino al termine della graduatoria ad esaurimento provinciale 

definitiva  
 
Nell’eventualità che a seguito di accettazione di posto intero, si liberino spezzoni orari 
precedentemente assegnati, gli stessi saranno restituiti alle scuole. 
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento di riconoscimento e di 
codice fiscale. Non conseguirà nessuna nomina l’aspirante non presente personalmente nell’ora 
e nel giorno di convocazione e che non abbia ritenuto di avvalersi dell’istituto di delega (gli aspi-
ranti potranno delegare una persona di fiducia o un rappresentante sindacale).  
 
Si raccomanda al personale intenzionato a non accettare la proposta di nomina a tempo deter-
minato di far pervenire via fax alla Direzione Didattica 2° Circolo di Massa rinuncia scritta  (fax: 
0585/ 791145), oppure all’indirizzo  e-mail:  msee002001@istruzione.it   sede delle nomine, 
prima possibile e comunque non oltre le ore 18 del giorno precedente la convocazione.  
 
Si precisa, a tutti gli effetti di legge, che il numero dei convocati è superiore alle disponibilità per 
consentire nella misura massima possibile la copertura di tutti i posti disponibili, pertanto LA 
CONVOCAZIONE NON COMPORTA OBBLIGO DI INDIVIDUAZIONE. 
 
Si fa presente che le convocazioni saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito web e all’albo di questa Istituzione Scolastica  e sul sito web dell’A.T. di Massa Carrara  e 
che, pertanto, non si procederà a convocazioni singole. 
 
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA CONVOCAZIONE E’ CONSIDERATA RINUNCIA  AL CON-
TRATTO A TEMPO DETERMINATO SALVO CHE SIA STATA PRODOTTA TEMPESTIVA DELEGA.    
                       
 
 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Antonella Diamanti    
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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