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Rife: incarichi 09-10 DSbis

OGGETTO:   Conferimento incarichi  a tempo determinato per l’a.s.  2009/10 – Organizzazione 
delle operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. Rinvio operazioni al 5.10 anziché 30.9.09.

Ai Dirigenti scolastici della provincia – Loro sedi
All’Albo ed al sito web – sede
All’U.R.P. – sede

e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria – via Assarotti,40 - Genova
Alle OO.SS. Territoriali della Scuola – Loro sedi

A rettifica della precedente nota 11269 del 18.9.09 relativa all’oggetto,  si informa che, a 
causa di ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di istituto, le operazioni d’individuazione degli 
aventi  diritto  agli  incarichi  d’insegnamento  a tempo determinato  per  l’anno scolastico 2009/10, 
richiamate in epigrafe, si svolgeranno presso l’I.S. “Fossati/Da Passano” di via Bragarina – La 
Spezia, il 5 ottobre 2009, con inizio alle ore 14,oo. 

Il coordinamento degli adempimenti e gli atti preparatori, come precisato nella citata nota 
11269, restano affidati:

-  all’I.S.  “Capellini”  della  Spezia,  che  curerà  le  operazioni  riguardanti  tutte  le  Scuole 
secondarie di 2° grado della provincia;
- all’I.C. n.7 della Spezia che curerà le operazioni riguardanti tutte le Scuole secondarie di 1° 
grado della provincia;
- all’I.C. di Riccò del Golfo che curerà tutte le operazioni riguardanti le Scuole dell’Infanzia 
e Primaria della provincia.

Si ribadisce che gli aspiranti all’insegnamento saranno convocati a mezzo telegramma; 
i  convocati,  che non intendono partecipare alle  operazioni,  potranno farsi rappresentare da altra 
persona (munita di specifica delega) oppure potranno designare i Dirigenti scolastici sopra indicati. 
In quest’ultimo caso la delega dovrà pervenire a questo USP, anche a mezzo fax, (tel.0187 255189) 
almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di nomina.

Si allega il modello di delega che gli interessati sono invitati ad adottare.

 IL DIRIGENTE
(Rosaria PAGANO)

GR/



ALL’ UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE DELLA SPEZIA
Fax 0187 255189

_l_____sottoscritt________________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________________prov. di: _______________ _______
il_______________________codice fiscale: ___________________________________________________
e  residente  in______________________________,  via________________________________________  n°____ 
prov.di: _____________________________________tel. n° _______________________________ 

aspirante alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato su posti comuni □ – di sostegno □  di:

□ INSEGNANTE SCUOLA DELL'INFANZIA

□ INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA

□ INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

□ INSEGNANTE SCUOLA SECONDARIA II° GRADO
 (barrare la/le voce/i  che interessa/no) 

D E L E G A
con il presente atto il (1) (2)   il Dirigente scolastico:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
a rappresentarl_____nella scelta della sede per l’anno scolastico___________________ impegnandosi, di conseguenza, 
ad accettare incondizionatamente la scelta operata dal designato, in virtù della presente delega.

data_______________
                                                                                   firma del delegante
                                                                                                                                               
                                                                                     _______________________________________
_____

Note: 
(1)   Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del delegato  che,  nel giorno  di 
convocazione, dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento e di una copia di quello del delegante.
(2)  Qualora  l’interessato  intenda  farsi  rappresentare  dai  Dirigenti  scolastici, che  coordinano  le 
operazioni  di  nomina,   la  delega,  corredata  da  una  copia  del  documento  di  riconoscimento,  dovrà 
pervenire (anche via fax - tel.0187 255189) all’USP della Spezia, almeno 24 ore prima dell’inizio delle 
operazioni stesse.
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