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Prot. N 4329                   La Spezia, 27 agosto 2013
                

Ai  Dirigenti  degli  Istituti  Scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  della 
provincia- loro sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione Generale – 
Ufficio II° - Genova
Agli U.S.P. della Repubblica – loro sedi
Alle OO.SS. provinciali e regionali della scuola
ALL’ALBO – SITO – U.R.P. – SEDE
Alla stampa locale                                     

Oggetto: Calendario operazioni di:
 Contratti a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle 

graduatorie ad esaurimento per soli titoli   -Scuola dell’Infanzia- Primaria -Scuola secondaria di I° e 
II° grado;

 Contratti a tempo determinato docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento Provinciali.

Si comunica che le operazioni riguardanti il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai 
docenti  inclusi  nelle  Graduatorie  dei  concorsi  ordinari  banditi  negli  anni  1990 e 1999 e nelle 
GRADUATORIA ad ESAURIMENTO PROVINCIALE (ex- permanente) delle classi di concorso sotto 
indicate,   si  svolgeranno Giovedì 29  Agosto  2013,   presso  l’Ufficio  Scolastico  dell’  Ambito 
Territoriale della Spezia - V.le Italia 87 - La Spezia, con inizio alle:

     
- ore 10,00 secondaria di I grado, classi concorso interessate : A028, A030, AL77, AJ77, 

AB77

- ore 10,00  secondaria  di  II  grado,  classi  concorso interessate :  A007,  A013,  A029, 
A037, A042, A047, A246.

     
Le operazioni riguardanti il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai  candidati inclusi 

nelle Graduatorie degli idonei dei CONCORSI ORDINARI REGIONALI banditi con il DDG 82/2012, 
si svolgeranno presso L’Ufficio Scolastico dell’ Ambito Territoriale di Genova - Via Assarotti, 40 – 
Genova. 
Per il relativo calendario si rimanda all’avviso pubblicato sul sito www.istruzionegenova.it

 
     Le operazioni riguardanti il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato su posti di sostegno 
e posti  Comuni  ai  docenti  inclusi  nelle  GRADUATORIE  ad ESAURIMENTO PROVINCIALI  (ex- 
permanente) della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si svolgeranno venerdì  30 Agosto 
2013,  presso l’Ufficio Scolastico dell’ Ambito Territoriale della Spezia - V.le Italia 87 - La Spezia, 
con inizio alle ore 10.

           Con successivo avviso si renderà noto il calendario e la sede delle operazioni per il conferimento 
degli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato agli inclusi nelle GRADUATORIE ad 
ESAURIMENTO provinciali delle altre classi di concorso.
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                       p. Il Dirigente
                  (Graziano Rovinalti)
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