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All’USR – Liguria
Al sito

OGGETTO: Pubblicazione calendario ed elenco convocati per conferimento di contratti a 
                   Tempo Indeterminato dei docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria a.s 2018/2019

Si comunica che in data odierna è pubblicato all’Albo di quest’Ufficio, il calendario delle convocazioni 
per il  conferimento dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2018/2019 relativo ai posti Comuni e di  
Sostegno per la scuola dell’Infanzia e Primaria.

I docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento Infanzia e Primaria, sono convocati presso: 

Istituto Superiore “Fossati/Da Passano”  Via Bragarina, 32 - LA SPEZIA il:

23 agosto – INFANZIA

24 agosto - PRIMARIA

secondo il seguente calendario:

ORDINE SCUOLA GIORNO ORARIO TIPO POSTO

INFANZIA 23 AGOSTO 9.00 SOSTEGNO

INFANZIA 23 AGOSTO 9.30
COMUNE

(dal n. 1 al n. 80)

PRIMARIA 24 AGOSTO 9.00 SOSTEGNO

PRIMARIA 24 AGOSTO 9.30
COMUNE

(dal n. 1 al n. 50)

PRIMARIA 24 AGOSTO 11.00
COMUNE

(dal n. 51 al n. 100)

pausa dalle 13.00  alle 13.30

PRIMARIA 24 AGOSTO 14.00
COMUNE

(dal n. 100 al n. 150)

Le  graduatorie  ad  esaurimento  sono  consultabili  sul  sito  dell’Ufficio  IV  –  Ambito  della  Spezia 
all’indirizzo:  http://istruzionelaspezia.it.
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Si ricorda che i  docenti  dovranno presentarsi  muniti  di documento di riconoscimento in corso di 
validità e di codice fiscale. Coloro 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 13.00 del giorno 22 c.m. all’ Ufficio Scolastico della Spezia, o mandare un delegato il giorno 
della convocazione munito di delega debitamente firmata e della fotocopia di un documento del delegante

Si invitano i docenti che vorranno usufruire della precedenza per la L. 104/92, a produrre tutta la  
documentazione utile prima della convocazione.

La disponibilità dei posti verrà pubblicata il giorno precedente alle nomine sul sito dell’Ufficio IV –  
Ambito della Spezia. 

IL DIRIGENTE
      Roberto PECCENINI

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