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Prot. n. 10941
Rife: scuole polo 2011 decreto2rettif

La Spezia, 23.11.2011

OGGETTO: conferimento incarichi a tempo determinato a.s. 2011/12– aspiranti
all’insegnamento di Infanzia, Primaria e 1° grado inclusi nelle graduatorie d’istituto di 2^ e
3^ fascia – Scuole polo.
Ai Dirigenti scolastici:
- dell’I.C. n. 2 della Spezia
- dell’I.C. n. 8 della Spezia
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi, Scuole
Medie e Circoli della provincia – Loro sedi
All’Albo e Sito web – sede
Alla Stampa cittadina con preghiera di pubblicazione
e, p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Genova
Alle OO.SS. Territoriali della Scuola – Loro sedi

Si informa che lo scrivente, per corrispondere alle richieste formulate da diversi Dirigenti
della provincia, ha conferito all’Istituto Comprensivo n. 2 e all’Istituto Comprensivo n. 8 della
Spezia le funzioni di Scuola Polo per l’individuazione degli aspiranti inclusi nelle graduatorie in
oggetto aventi diritto agli incarichi d’insegnamento a tempo determinato.
Per quanto sopra, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella MINUCCI, per l’ordine
dell’Infanzia e della Primaria ed il Dirigente Scolastico Prof. Felice BIASSONI per l’ordine
secondario di 1°, provvederanno alla sottoscrizione delle proposte di nomina per conto di tutte le
istituzioni scolastiche della provincia, con l’esclusione delle Superiori, nonché, avvalendosi anche
dell’assistenza e del supporto tecnico del personale di questo Ufficio, alla direzione ed al
coordinamento delle necessarie operazioni preparatorie.
Si informa, inoltre, che il giorno 30 NOVEMBRE 2011, con inizio alle ore 14,30 Presso
I.S. “Fossati” di via Bragarina, 32 – La Spezia (tel. 0187 500557 fax 0187 516697) si procederà
al conferimento degli incarichi a tempo determinato agli aspiranti convocati, su posti comuni e di
sostegno di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

Alle predette operazioni dovranno partecipare i Dirigenti scolastici della provincia o loro delegati.
Gli aspiranti all’insegnamento saranno individualmente convocati con comunicazione e-mail
e/o avviso telefonico. Gli interessati dovranno presentarsi, nel giorno, ora e sede di cui sopra, muniti
di un valido documento di riconoscimento, oppure potranno delegare un proprio rappresentante o il
Dirigente della Scuola Polo, dandone formale comunicazione, che dovrà pervenire a questo
UFFICIO (fax n. 0187-255189) entro e non oltre il 28 novembre p.v. La delega, indicante la
persona prescelta, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
delegante (vedi fac simile su sito web www.istruzionelaspezia.it –URP/modulistica).
Le Scuole Polo e le Istituzioni della provincia interessate sono invitate a pubblicare sul
proprio sito web la presente nota.
p. IL DIRIGENTE
(Monica MATANO)
GR/

