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Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR Liguria 

Loro Sedi. 

 

Oggetto: Convocazione Precari per affidamento Progetto regionale: adempimenti  

               amministrativi. 

 
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SUL PROGETTO SALVA-
PRECARI E’ AMMESSA LA DELEGA PER L’ACCETTAZIONE. 
 
 

Si richiede, cortesemente,  all’atto della consegna delle lettere di incarico su Progetto 

Regionale che il 23 p.v. sarà effettuato presso le vostre sedi,  di ricordare agli 

interessati quanto segue: 

• I  precari dovranno  compilare il  curriculum vitae - formato europeo- 

scaricabile dal Sito dell’USR Liguria , che vi  si allega comunque in copia. 

• Il curriculum dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico della Scuola 

di assegnazione, il 28 febbraio, giorno di avvio dell’attività. 

• A ogni precario dovrà essere consegnato il modello,  che vi allego,  per la 

dichiarazione sulla posizione finanziaria relativa 

a)  al reddito complessivamente percepito nell’anno scolastico precedente;  
b) alla  attuale condizione di percettore o non percettore di indennità di 

disoccupazione. In caso positivo indicare l’importo.  
Tale dichiarazione va, al più tardi, recapitata allo stesso Ambito Territoriale 
che ha conferito l’incarico, entro e non oltre le ore 12,00 del  24 /2. 
 
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI 
 
Il 23 p.v., non appena terminate le operazioni di conferimento di incarico, le 

SS.VV sono pregate di: 

1) Inviare , mezzo mail, alla dott Rosalba Votto i nominativi di coloro che  

hanno accettato l’incarico. 
2) Procedere,  assolutamente entro venerdì 25 febbraio c. a.,  alle 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE di assunzione alle rispettive DPL. 



3) Comunicare, sempre entro il 25/2/2011,  alle rispettive Sedi Provinciali dei 

Centri  per l’Impiego  e INPS, i nominativi dei precari percettori di  
indennità di disoccupazione  che hanno rinunciato al Progetto. 

 

4) Recapitare a mano alla scrivente le dichiarazioni , in originale, di cui alle 
sopra citate lettere a) e b), ai fini della redazione dei contratti, cui attenderà il 

gruppo regionale di lavoro, entro il 25/2. 

 
 
Grazie per la  preziosa collaborazione. 
 
 

                                                                               Anna Maria Giuganino 

 
 

    

 

 

 

 
 

                                                           

 


