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AOOUSPFR 14978 Frosinone, lì 16/12/2013 
 
 

Vista               la  Graduatoria del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami, ambito disciplinare K05B, per la 
Classe di Concorso A345, pubblicata in data 22/03/2001 prot. n.18308/6;     

 
Visto  che, in virtù del suo punteggio nella suddetta Graduatoria, la docente si trovava in posizione 

utile per maturare la nomina a tempo indeterminato per la Classe di Concorso A345; 
 
Visto  il provvedimento prot. n.10713 dell’11/09/2013 con cui la docente è stata individuata 

dall’Ufficio quale destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato, per la 
Classe di concorso A345, per la Provincia di Roma; 

 
Vista la comunicazione della Prof.ssa Geraci Ginevra di accettazione a stipulare il contratto a 

tempo indeterminato del 16/9/2013; 
 
Visto il provvedimento di individuazione del destinatario e la proposta di stipula del contratto a 

tempo indeterminato, per l’a.s. 2013/2014, con Nota prot. 10173 del 19/09/2013, 
debitamente firmata per l’accettazione dalla Prof.ssa Geraci Ginevra; 

 
Vista la comunicazione dell’Ufficio X – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, inviata in data 

14/11/2013, che evidenziava la mancata sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato,  
Classe di Concorso A345, per l’a.s. 2013/2014, da parte della Prof.ssa Geraci Ginevra, 
malgrado contatti intercorsi, per vie brevi, e sollecito scritto, inviato tramite raccomandata 
A/R; 

 
Vista                la Nota, Prot. n. 14084, del 20/11/2013, di questo Ufficio, inviata tramite Raccomandata con 

ricevuta di ritorno, con cui si invitava la Prof.ssa Geraci a voler far pervenire, con urgenza, 
un’adesione o una mancata conferma dell’accettazione della nomina a tempo indeterminato, 
per la Classe di Concorso A345, a.s. 2013/2014; 

 
Considerato   che la stessa docente non ha riscontrato le comunicazioni ricevute da entrambi gli Uffici, 

sopra citati, come espressamente richiesto nelle Note inviate, né si è presentata per 
stipulare il contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

     
                                                                              DECRETA 
                  
                         Con effetto immediato la Prof.ssa Geraci Ginevra è dichiarata decaduta dal diritto a stipulare 

il contratto di lavoro a tempo indeterminato, con assegnazione Provincia di Roma, per la 
Classe di Concorso A345.La stessa viene, pertanto, depennata, definitivamente, dalla 
graduatoria del Concorso ordinario, per la Classe di Concorso A345. 

  
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                (Dott. M. Mandarelli) 
Alla Prof.ssa Geraci Ginevra 
 
All’Albo on-line 


