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Prot. n..

4354/1

La Spezia, 29.8.2013

Rif : Calendario 2013 modif

Oggetto: Operazioni conferimento incarichi a tempo indeterminato e determinato personale docente – Scuola
Primaria - NUOVO CALENDARIO CONVOCAZIONI docenti Scuola PrimariaLA PRESENTE COMUNICAZIONE INTEGRA E MODIFICA IN PARTE I PRECEDENTI AVVISI prot.
4329 del 27.8.2013 e 4354 del 28.8.2013.
Considerata l’imminente pubblicazione della graduatoria definitiva degli idonei del concorso relativo alla
Scuola Primaria (bandito con DDG n. 82/2012), che consente di procedere alla nomina in ruolo dei docenti idonei,
il programma delle convocazioni del personale docente di Scuola Primaria è stato rideterminato come di seguito.

Concorso regionale per l’insegnamento nella Scuola Primaria, bandito con DDG n. 82/2012:

 sabato 31 agosto, alle ore 9,30, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria – via
Assarotti,40 – Genova, sono convocati i candidati risultati idonei per l’accettazione dell’incarico a
tempo indeterminato, nonché per la scelta della sede provinciale e del posto comune o di
sostegno; (per maggiori informazioni al riguardo, consultare gli avvisi postati sul sito
www.istruzionegenova.it).

Graduatoria ad Esaurimento provinciale della Scuola Primaria
- sabato 31 agosto 2013, presso l’I.S.”Fossati”– via Bragarina, 32/A – La Spezia i docenti gli inclusi nella
graduatoria sono convocati:

 alle ore 14,00, (anziché venerdì 30.8.2013, come precedentemente comunicato), per il conferimento
dell’incarico a tempo indeterminato su posto comune / sostegno;

 alle ore 14,15 (con prosecuzione fino al termine delle operazioni), per il conferimento dell’incarico a
tempo determinato su posto comune / sostegno.
Restano confermati i calendari relativi agli altri ordini di scuola e le istruzioni impartite con i precedenti
avvisi.
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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