Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
UfficioIV- Ambito Territoriale di GENOVA
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Prot.n. 5937/B6

CONVOCAZIONE PER PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PERSONALE DOCENTE
SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
4 SETTEMBRE 2014
PRESSO ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO
CALATA DARSENA - GENOVA
ORE 9,30 INFANZIA – POSTI DI SOSTEGNO
SONO CONVOCATI
TUTTI I CANDIDATI IN POSSESSO DEL TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE COLLOCATI A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO (PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO) DI III° E IV° FASCIA
ORE 10,30 INFANZIA - POSTO COMUNE
SONO CONVOCATI I CANDIDATI
COLLOCATI A PIENO TITOLO NELLA
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO ( PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO) DI
III° FASCIA - DALLA POSIZIONE N. 15 ( BRESCIA SIMONA)
ALLA POSIZIONE N. 81 (LEONCINI GIULIANA)

ORE 13,00 – SCUOLA PRIMARIA- POSTO MONTESSORI- POSTO COMUNE- POSTO
INGLESE - C.T.P.
SONO CONVOCATI TUTTI I CANDIDATI COLLOCATI A PIENO TITOLO NELLA
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO ( PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO) DI
III° E IV° FASCIA

NOTE
1. Si precisa che la convocazione non garantisce la nomina, in quanto gli insegnanti sono
convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti per consentire di
completare le operazioni anche in caso di assenze o rinunce.
2. Nell’eventualità di disponibilità sopraggiunte sarà pubblicato sul sito ed affisso all’albo
della scuola di riferimento un ulteriore calendario.
3. Si ricorda che non saranno effettuate convocazioni individuali e che i docenti interessati
possono farsi rappresentare da persona munita di delega (compilata in carta semplice e
corredata da fotocopia del documento d’identità del delegante) e di valido documento di
riconoscimento. Sono ammesse le deleghe che perverranno via fax alla sede di
convocazione prima dell’inizio delle operazioni.
4. La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la
perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad
esaurimento per il medesimo insegnamento (vedi art. 8 – comma 1 lett. a – D.M. 13-06-07,
n°131).
5. La convocazione non è da ritenersi valida per insegnanti compresi, ma presenti in
graduatoria con riserva.
6. Le ore d’insegnamento pari o inferiori a 6 settimanali, che non concorrono a costituire
cattedre o posto orario, saranno assegnate dai Dirigenti Scolastici delle scuole dove è
presente detta disponibilità (art. 1 comma 4 del regolamento per le supplente adottato con
D.M. 131 del 13/06/07).
7. In considerazione del fatto che sono ancora in corso verifiche sulle operazioni già
effettuate (utilizzi, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato) eventuali
variazioni alle presenti disponibilità, che dovessero rendersi necessarie, saranno rese note
non appena possibile, e comunque prima dell’inizio delle operazioni.
8. Le graduatorie valide per la convocazione sono quelle pubblicate con D.D. prot. 5743/b7
del 25 agosto 2014.
9. Le situazioni che diano diritto alla priorità della scelta della sede possono essere
documentate all’atto della convocazione. Con l’occasione si precisa che per sede deve
intendersi la singola istituzione scolastica
Genova, 2 settembre 2014

f.to

IL DIRIGENTE
(Rosaria Pagano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 D.LVO 39/1993

