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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/8429044 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA l’O.M. 10 luglio 2020, n. 60 “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e
di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
VISTA la Circolare Ministeriale 5 settembre 2020, n. 26841 contenente istruzioni ed indicazioni
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2020/2021;
VISTA la nota di quest’ufficio n.1810 del 16/09/2020, con la quale sono stati convocati gli
aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Savona per le classi di concorso delle materie
letterarie e per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021;
ACQUISITE a distanza le preferenze dei candidati;
PRESO ATTO delle disponibilità dei posti;
INDIVIDUA
il personale docente inserito nell’ allegato elenco, parte integrante del presente
provvedimento, quale destinatario di contratto a tempo determinato, su posto :
A060 Scienze naturali, chimiche e biologiche
B016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

con decorrenza giuridica ed economica dalla data dell’effettiva presa di servizio.
Le individuazioni proseguiranno nei prossimi giorni fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento.
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