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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia
V.le Italia, 87 – 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 - tel.0187/25511
usp.sp@istruzione.it - pec: uspsp@postacert.istruzione.it
www.istruzionelaspezia.it

La Spezia, (vedi segnatura)
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
Alle OO. SS. Della Scuola – Loro Sedi
All’USR – Liguria
Al sito
OGGETTO: Pubblicazione calendario ed elenco convocati per conferimento di contratti a T.D. dei
docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria a.s 2019/2020
Si comunica che in data odierna è pubblicato all’Albo di quest’Ufficio, il calendario delle convocazioni
per il conferimento dei contratti a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 relativo ai posti Comuni e di
Sostegno per la scuola dell’Infanzia e Primaria.
Tutti i docenti inclusi nelle graduatorie indicate dell’ Infanzia e Primaria, sono convocati presso:
Istituto Superiore “Fossati/Da Passano” Via Bragarina, 32 - LA SPEZIA
secondo il seguente calendario orario:
DATA/ORARIO

ORDINE SCUOLA

TIPO POSTO

13/09 dalle ore 14.30

Infanzia/Primaria (GAE)

Sostegno/Posto Comune

19/09 dalle ore 14.30

Infanzia/Primaria (II fascia d’Istituto)

Sostegno/Posto Comune

Si precisa che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili e che pertanto non
è garantita per tutti la proposta di assunzione.
Le graduatorie ad esaurimento sono consultabili sul sito dell’Ufficio IV – Ambito della Spezia
all’indirizzo: http://istruzionelaspezia.it.
A coloro che sono inseriti in GAE a seguito di sentenza cautelare, l’incarico sarà conferito con
apposizione della clausola risolutiva condizionata alla definizione in merito del giudizio pendente, secondo la
normativa vigente.
Coloro che sono beneficiari di L. 104/92 e che quindi hanno la precedenza nella scelta delle sedi,
sono pregati di presentare la relativa documentazione all’inizio della convocazione.
Si ricorda che i docenti che vorranno farsi rappresentare per delega, come disciplinato dall’art. 3 c. 2,
del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13/06/2007, dovranno inviare la stessa per mail o fax entro e
non oltre le ore 14.00 del giorno precedente le convocazioni all’ Ufficio Scolastico della Spezia.
La disponibilità dei posti verrà pubblicata il giorno precedente alle nomine sul sito dell’Ufficio IV –
Ambito della Spezia e della scuola polo (I.I.S. “Fossati/Da Passano”).

per IL DIRIGENTE Roberto PECCENINI
il FUNZIONARIO Antonio Antognetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

