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Prot. La Spezia, 7.8.2009
Rife: calendario convocazioni

OGGETTO:  Avviso calendario convocazioni per le nomine a tempo indeterminato e determinato 
– A.s. 2009/10 del personale docente di ogni ordine e grado e ATA

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia – 
Loro sedi
ALBO
SITO – sede
e,p.c. All’USR per la Liguria
Alla c.a. della Dr. Pagano - GENOVA

Si  riporta  di  seguito  il  calendario  delle  convocazioni  e  la  sede  ove  si  svolgeranno  le 
operazioni di nomina di cui all’oggetto, con preghiera di pubblicazione:

- Convocazione per individuazione e proposta di assunzione a  tempo indeterminato degli 
aspiranti all’insegnamento della  Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado e del personale A.T.A.,
giorno  24.8.2009,  con inizio alle  ore 8,30, presso  Ufficio Scolastico Provinciale – V.le 
Italia,87 – La Spezia;

- Convocazione   per individuazione e proposta  di  assunzione a  tempo determinato degli 
aspiranti iscritti nelle graduatorie del personale A.T.A., 
giorni  25 e  26  agosto 2009,  presso  I.S.  “Fossati/Da Passano” via  Bragarina,  32  –  La 
Spezia, con inizio alle ore 8,30;

- Convocazione   per individuazione e proposta  di  assunzione a  tempo determinato degli 
aspiranti all’insegnamento  iscritti nelle graduatorie della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado, 
giorni 27 e 28 agosto 2009, presso I.S. “Fossati/Da Passano” via Bragarina,32 – La Spezia, 
con inizio alle ore 8,30.

I posti disponibili saranno pubblicati all’Albo e sul sito web dell’USP, 24 ore prima 
delle convocazioni di cui sopra.

 
IL DIRIGENTE

(Rosaria PAGANO)

GR/
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