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Prot.n. 4344
OGGETTO:

La Spezia, 28 Agosto 2013
Contratti di lavoro a tempo determinato fino alla nomina dell’avente titolo
-Profilo Assistente Tecnico - Anno Scolastico 2013/14 –

Si fa seguito alla propria comunicazione prot.n. 4325 del 27 agosto 2013, per comunicare
che il giorno 30 agosto quest’Ufficio procedera’ all’individuazione degli aventi titolo anche
per il profilo di Assistente Tecnico.
E’ convocato il personale inserito nella graduatoria permanente di 1° fascia, per le
sottoindicate aree di laboratorio:
- ROCCA SILVIO
- GARRO’ GIOVANNA
- BERTELLA GIORGIO
- FALCONE TIZIANO

(AREA AR02 – AR08)
(AREA AR08)
(AREA AR20)
(AREA AR15)

Per la disponibilità relativa all’area AR36 non risulta inserito alcun aspirante nella
graduatoria permanente. Per la suddetta disponibilità provvederà direttamente il Dirigente
Scolastico
SEDE DELLA CONVOCAZIONE: UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE LA SPEZIA – VIALE
ITALIA 87 - TEL. 0187/25511 – ore 14, 00 – 30 agosto 2013

– ore 14, 00 – 30 agosto 2013
Si conferma la possibilità, per gli interessati, di farsi rappresentare da proprio delegato in
sede di conferimento della nomina, che dovrà presentarsi con un valido documento di
riconoscimento del delegante
Ai sensi dell’art.21 - comma 1° della Legge 104/92 il personale portatore di handicap con
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella “a” annessa alla Legge 648/50, e il personale di cui all’art. 33, commi 5,6,e7
della legge 104/92, destinatario di proposta di assunzione, ha diritto di priorità nella scelta della
sede, SECONDO IL PROPRIO ORDINE DI GRADUATORIA,) sulla base delle disponibilità
(annuali/termine delle attività didattiche/part-time)
Unitamente alla presente è pubblicato l’elenco delle disponibilità, relative a tutti i profili.

Le suddette disponibilità verranno utilizzate per le operazioni di utilizzazione, assegnazione
provvisoria e successivamente per le operazioni di cui sopra.
Stante i tempi così ridotti per procedere alle operazioni sopradescritte le SS.LL.
avranno cura di informare tutto il personale interessato, anche quello temporaneamente
assente, per qualsiasi causa dal servizio.
IL DIRIGENTE
(Monica MATANO)
- AI DIRIGENTI SCOL.CI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
- ALLA DIREZIONE REG.LE PER LA LIGURIA
GENOVA
- ALLE OO.SS. SCUOLA
LORO SEDI
- ALL’ALBO – SITO SEDE

