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Prot. n. 3307 bis

La Spezia, 13 settembre 2017
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
Alle OO. SS. Della Scuola – Loro Sedi
All’USR – Liguria
Al sito web

OGGETTO: Pubblicazione calendario per conferimento di contratti a T.D. dei docenti di scuola sec.
di I e II grado da graduatorie d’Istituto - a.s 2017/2018
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 da graduatoria d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 per i
docenti della scuola secondaria.
La convocazione sarà coordinata dai Dirigenti delle Scuole Polo, ISA 2 per la scuola sec. di I grado e
I.T.C. “Fossati/Da Passano” per la scuola sec. di II grado.
Ogni Istituto provvederà in tempo utile a convocare gli aspiranti per e-mail dalla propria Graduatoria
d’Istituto.
c/o Istituto Superiore “Fossati/Da Passano” Via Bragarina, 32 - LA SPEZIA
Il 18 settembre p.v.
secondo il seguente orario:
ORARIO

TIPO POSTO/classe di concorso

9.00

SOSTEGNO (sec. I e II grado)

10.30

A022 – A023 – A011 – A012 –A013

11.45

A028 – A026 – A027 – A020 – A047 – A050

14.00

A049 – A048

15.00

AA25 – AA24 – AB25 – AB24 - AC25 – AC24 – AD25 – AD24

16.30

A001 – A060

17.30

A030 – AB56 – AC56 – AG56 – AI56 – AJ56 – AL56 – AM56

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.
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 12.00 del giorno 15 c.m. all’ Ufficio Scolastico della Spezia.
per IL DIRIGENTE Roberto PECCENINI
IL FUNZIONARIO Maria Teresa PERUZZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

