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Prot. n. 5741/1/Uff. Grad. 
    Savona, 08.09.2011 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. Scuola 
 
ALL’ALBO - SEDE 
 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE DI GENOVA 
 

 
OGGETTO: Personale DOCENTE. -  provvedimenti di assunzione a tempo 

determinato dopo il 31 agosto 2011. RETTIFICHE 
 
  A parziale rettifica della precedente nota prot.n.  5471 del 
08/09/2011,si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal 25 agosto risulta 
disponibile una cattedra per la classe A043 per l’I.C. di Vado Ligure non 
inserita nelle disponibilità per mero errore materiale.. 
  
Premesso quanto sopra sono convocati     presso la sede di questo Ufficio – 
Corso Italia 1 – SAVONA  i seguenti aspiranti:  
 
               

               VENERDI’ 9 settembre 2011 alle ore 10,30 
 
 

Classe A043  - Convocati aspiranti dalla posizione n. 4 alla 43 
 
 
 

VENERDI’ 9 settembre 2011 alle ore 11,30 
 

CLASSE A043 – Convocati aspiranti dalla posizione n.44 alla 54  
 
 

                VENERDI’ 9 settembre 2011 alle ore 12,00 
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CLASSE A051 – Convocati dalla posizione n. 10 alla n. 24; 
 

 

VENERDI’ 9 settembre 2011 alle ore 12,30 
 
classe A029 – Convocati dal n. 5 al n. 20 
 

lunedì 9 settembre 2011 alle ore 13,00 
 

classe A246 – Convocati dal n. 2 al n. 19 
 

 Si avverte che il numero dei convocati è superiore alla 
disponibilità dei posti al fine di sopperire ad eventuali rinunce. Inoltre, la 
convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese 
 Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare con delega da persona di propria fiducia,  munita di regolare 
delega  ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del Circolo 
Didattico Villapiana di Savona al seguente fax 019/805675 entro le ore 
9,30 del 09/09/2011. 
Gli aspiranti convocati che non si  presentino di persona, ovvero che non 
abbiano rilasciato delega  come sopra stabilito, saranno considerati 
rinunciatari. 

I contratti verranno stipulati dai Dirigenti Scolastici sulla base del 
provvedimento formale di individuazione che verrà  successivamente inviato  
all’Istituzione Scolastica prescelta.  

Si precisa che al personale convocato, già in attività di servizio, il giorno 
di convocazione  è riconosciuto come effettivo servizio. 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della 
presente nota tra tutto il personale interessato,  ivi compreso quello  
temporaneamente assente e il personale in servizio, a qualunque 
titolo, negli anni scolastici precedenti. 

 
     

    IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 

GLB/                  
 


