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Prot. n. 4892

La Spezia, 25/08/2014

•
•
•
•

Ai Dirigenti Scolastici della Liguria
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale – Genova
Alle OO.SS. della scuola -Loro sedi
ALL’ALBO – SITO – SEDE-

Oggetto: Calendario operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie dei
concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento per soli titoli -Scuola dell’InfanziaPrimaria -Scuola secondaria di I° e II° grado.
Si comunica che le operazioni di cui all’oggetto si svolgeranno come di seguito specificato:
da
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO PROVINCIALE (EX- PERMANENTE)
presso Ambito Territoriale della Spezia- V.le Italia 87 La Spezia
Venerdì 29 Agosto 2014
•

ORE 9,00 primaria sostegno e posto comune

•

ORE 11,30 materna sostegno e posto comune

•

ORE 14,00 sec. I grado classi concorso : A030, A059,AJ77

•

ORE 14,00 sec. II grado: Sostegno

•

ORE 15,00 sec. II grado: da concorso ordinario bandito ai sensi del D.M.
23/3/1990 - A029

•

ORE 15,00 sec. II grado: A038 – A047- A050 –A060 –C510

•

ORE 15,00 sec. I grado: A043

•

ORE 15,00 sec. I e II gr. A345- A346

Il personale avente titolo alla nomina sarà avvertito singolarmente (e-mail, cellulare,
tel.) e dovrà presentarsi alla convocazione munito di documento di riconoscimento e
codice fiscale.
I docenti aspiranti alla nomina su posti di sostegno sono invitati altresì a
presentarsi muniti del documento attestante il possesso del titolo di specializzazione.
I posti disponibili per tali nomine saranno pubblicati al termine delle
operazioni di assegnazione provvisoria del personale con contratto tempo indeterminato
(presumibilmente entro il 27 agosto 2014).
RU/

p. IL DIRIGENTE
Monica Matano
f.to Rita Usai
' Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/1993'.

