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Prot. 3127/P 

Savona, 12/08/2015 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
di ogni ordine e grado della provincia 
 
Alle OO.SS.  loro sedi 
 
Al Sito     sede 

 
AVVISO:   Convocazione del 25 agosto 2015 per la scelta delle sedi del personale docente scuola 
dell’infanzia e primaria già individuato con proposta di assunzione a tempo indeterminato per 
l’anno scolastico 2015/16. 
 
 Si rende noto che martedì 25 agosto 2015 presso l’Aula Magna del Liceo Martini in Via 
Aonzo n. 2 Savona si terranno le convocazioni per la scelta delle sedi secondo gli orari sotto 
indicati: 
 
 

- Alle ore 08.30 scelta sede candidati scuola dell’infanzia posto sostegno; 
 

- Alle ore 09.00 scelta sede candidati scuola dell’infanzia posto comune; 
 
- Alle ore 11.00 scelta sede candidati scuola primaria posto sostegno; 
 
- Alle ore 11.20 scelta sede candidati scuola primaria posto comune. 

 
 
L’aspirante a contratto a tempo indeterminato, ai fini della scelta della sede, potrà delegare persona 
di propria fiducia, nel qual caso il delegato dovrà essere munito di formale delega, di fotocopia del 
documento d’identità del delegante e di un proprio documento di riconoscimento, oppure ancora 
inviare, entro venerdì 21 agosto 2015 ore 13.00, a questo Ufficio, la delega al Dirigente dell’A.T. di 
Savona. 
La delega rilasciata al Dirigente dell’A.T. di Savona dovrà essere inoltrata via  e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica usp.sv@istruzione.it, indicando i propri dati, allegando fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento nonché codice fiscale. 
 

Il Dirigente 
Aureliano Deraggi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 

non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 


