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Prot. n. 5018/1/U      Savona, 13.9.2012 
 

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche  
Statali della Provincia 
All’ufficio Scolastico Regionale  
per la Liguria – GENOVA 
Al SITO WEB - SEDE 
ALL’URP – SEDE 
ALLE OO.SS. – LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: anno scolastico 2012/2013 – Calendario delle convocazioni  per il conferimento 

delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche ai 
docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento relative agli istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado – ULTERIORE CONVOCAZIONE 

 
 Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, si informa che il 
Dirigente del Liceo Scientifico “O. Grassi2 individuato, ai sensi della Legge 106 /2011  come 
“Scuola Polo di riferimento per le nomine successive al 31 agosto, procederà al conferimento 
delle supplenze fino al termine dell’attività didattica sui posti non  assegnati nelle convocazioni 
dell’11 e 12 settembre u.s.  
Le operazioni si svolgeranno  

MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE 2012 ORE 15 

presso l’aula magna – II piano – del Liceo scientifico 

“O.Grassi” di Savona – Via Corridoni 2. 
  
 L’elenco delle disponibilità e dei docenti convocati sono indicati in calce alla presente 
nota. 
  Per le nomine in questione verranno utilizzate le graduatorie ad esaurimento  
provinciali per i contratti a tempo determinato pubblicate in data 24.07.2012. 
 Per questioni di sicurezza dovranno essere presenti alla data e all’ora indicate solo gli  
interessati alle nomine. 
 La convocazione non è da ritenersi valida per eventuali nominativi di insegnanti inseriti 
nella graduatoria  con riserva o con ricorso in atto,  così come previsto dall’art.6 comma 7 del 
D.M. 44/2011. 
 Si precisa che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità dei posti per 
sopperire ad eventuali rinunce e, pertanto, non è garantita  a tutti i convocati la proposta di 
assunzione. 
 Il personale aspirante alla nomina può farsi rappresentare da persona di propria fiducia 
munita di regolare delega e di copia di un documento di riconoscimento del delegante, ovvero  
inviare delega al Dirigente di questo Ufficio,  entro le ore 17 del giorno 18  settembre 2012 
esclusivamente via fax al numero  019-805675 unitamente a fotocopia del documento di 
identità. 
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 Ai sensi dell’art. 21 – comma 1 della Legge 104/92 il personale portatore di handicap 
con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, 
seconda e terza della tabella “a” annessa alla Legge 648/50, e il personale di cui all’art. 33, 
commi 5,6,7, della Legge 104/92, destinatario di proposta di assunzione, ha diritto di priorità 
nella scelta della sede. 
 Coloro che rinunciano ad una proposta di assunzione o risultano assenti alla 
convocazione (se non rappresentati mediante delega) perdono la possibilità di conseguire 
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento. 
 

I° GRADO 
 
CLASSE DI CONCORSO A043 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 41 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) 
DISPONIBILITA’ 
classe di 
concorso   scuola ore   ore termine 

A043 
1 

catt. S.M. URBE       30.06.2013 

A043   S.M. CARCARE 15 S.M. ALTARE 3 30.06.2013 

A043   S.M. PIETRA 14 S.M. ORTOVERO 4 30.06.2013 

A043   S.M. SASSELLO 12 S.M. MIOGLIA 6 30.06.2013 

A043   S.M. NOLI 10     30.06.2013 

A043   S.M. CENGIO  9     30.06.2013 
 
 
CLASSE DI CONCORSO A059 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 21 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per altra 
classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il tempo 
parziale. 
DISPONIBILITA’  

A059   C.T.P. CAIRO 9 C.T.P. SAVONA 9 30.06.2013 

A059   S.M. CAIRO M.TTE 9 S.M. CENGIO 9 30.06.2013 
 
 

II° GRADO 
 

CLASSE DI CONCORSO A050 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 36 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
DISPONIBILITA’  

A050   I.Albergh.ALASSIO 9     30.06.2013 
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CLASSE DI CONCORSO A051 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 51 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
 
DISPONIBILITA’ 

A051 
1 
catt. Liceo Albenga       30.06.2013 

       
CLASSE DI CONCORSO A047 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 16 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18) ovvero che abbiano optato per il 
tempo parziale. 
 
DISPONIBILITA’ 

A047   I.Albergh.Alassio 16     30.06.2013 
 

     
CLASSE DI CONCORSO A019 – convocati gli aspiranti dalla posizione n. 2 all’ultima 
posizione con l’esclusione di coloro che abbiano già accettato una supplenza per 
altra classe di concorso per orario cattedra (h.18)  
DISPONIBILITA’ 

A019   
IPSIA Finale 
Ligure 8     30.06.2013 

 
 
 
 IL DIRIGENTE 
Mariapina ACQUARONE 

GLB/ab 
 

 


