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Prot. n..

4354

La Spezia, 28.8.2013

Rif : Calendario 2013

Oggetto:

Operazioni conferimento incarichi a tempo indeterminato e determinato personale docente CALENDARIO CONVOCAZIONI.Ad integrazione del precedente avviso prot. 4329 del 27.8 u.s., si comunica che sabato 31 agosto
2013, presso l’Istituto Superiore “Fossati” – Via Bragarina, 32/A – La Spezia, si svolgeranno le operazioni
riguardanti il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato ai docenti inclusi nelle
Graduatorie ad Esaurimento provinciali sotto indicate:

-

ore 8,30 - Scuola secondaria di primo grado, conferimento Incarichi a tempo indeterminato ai docenti
classe di concorso: A043;
ore 8,30- Scuola secondaria di secondo grado, conferimento Incarichi a tempo indeterminato ai
docenti classe di concorso: A050;
ore 8,30 – Scuola per l’Infanzia, conferimento Incarichi a tempo determinato su posti comuni;
ore 8,30 – Scuola Primaria, conferimento Incarichi a tempo determinato su posti di sostegno e posti
comuni;
ore 9,00 e fino alla conclusione dei lavori - Scuola secondaria di primo grado, conferimento Incarichi a
tempo determinato ai docenti delle seguenti classi di concorso:
SOSTEGNO SPECIALIZZATI
A028 ED. ARTISTICA
A030 ED. FISICA
A032 ED. MUSICALE
A043 ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA
A245 LINGUA (FRANCESE)
A345 LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AB77 CHITARRA
AC77 CLARINETTO
AM77 VIOLINO
AJ77 PIANOFORTE
AL77 TROMBA
AG77 FLAUTO

-

ore 9,00 e fino alla conclusione dei lavori - Scuola secondaria di secondo grado, conferimento Incarichi
a tempo determinato ai docenti delle seguenti classi di concorso:
SOSTEGNO SPECIALIZZATI
A007 ARTE DELLA GRAFICA
A015 COSTR NAVALE
A017 DISCIPL ECONOMICHE
A019 DISCIPL GIURIDICHE
A021 DISCIPL PITTORICHE
A023 DIS E MOD ODONTOT.
A024 DIS E STORIA DEL COSTUME
A029 ED FISICA
A035 ELETTROTECNICA
A036 FILOSOFIA
A038 FISICA
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A042
A047
A048
A049
A050
A060
A061
A071
A246
A346
A546
C510
C520

INFORMATICA
MATEMATICA
MATEMATICA APPLICATA
MATEMATICA E FISICA
LETTERE
SC NATURALI
STORIA DELL ARTE
TECN DIS TECN
LINGUA STRAN FRANCESE
LINGUA STRAN INGLESE
LINGUA STRAN TEDESCO
LABORATORIO SALA BAR
LABORATORIO PRATICA OPERATIVA

La convocazione non è da ritenersi valida per eventuali nominativi di insegnanti compresi, ma presenti
in graduatoria con riserva, come previsto dall’art. 6 comma 7 D.M. 44/11.
Si precisa che il personale convocato è superiore alle effettive disponibilità di posti, pertanto, non è
garantita a tutti i convocati la proposta di assunzione.
Il personale aspirante alla nomina può farsi rappresentare da persona di propria fiducia munita di
regolare delega e di copia di un documento di riconoscimento del delegante, nonché inviare delega al Dirigente
Ambito Territoriale V, che dovrà pervenire a questo ufficio entro e non oltre le ore 13 del giorno 30.08.2013 (fax
0187 – 255189) unitamente a fotocopia del documento di identità.
Le ore d’insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o
posto orario, saranno assegnate dai dirigenti scolastici delle scuole dove è presente detta disponibilità (art. 1 c. 4
del regolamento supplenze D.M. 131 del 13/6/2007).
Coloro che rinunciano ad una proposta di assunzione o risultano assenti alla convocazione (se non
rappresentati mediante delega) perdono la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad
esaurimento per il medesimo insegnamento.
Atteso che sono in corso le operazioni relative alle assegnazioni provvisorie, nomine in ruolo, le
disponibilità saranno saranno rese note, con successivo avviso, non appena possibile e, comunque, prima
dell’inizio elle operazioni.
UR/fg

per IL DIRIGENTE
(Graziano ROVINALTI)

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI
ALLE OO.SS.
LORO SEDI
ALL’ALBO – URP- SITO
SEDE
ALLA STAMPA LOCALE
LORO SEDI
AGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA
LORO SED
E,p.c. All’USR per la Liguria - Genova
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