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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 - Pubblicazione calendario convocazioni per la stipula dei 
contratti a tempo determinato – a.s. 2019/2020. 

 
 

Si trasmette in allegato, il calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e con 
preghiera di darne massima diffusione al personale interessato. Il predetto 
calendario è pubblicato sul sito www.istruzionesavona.it ed ha valore di notifica per 
gli interessati. 

 
Le nomine verranno conferite presso i locali dell’Istituto Comprensiv o di Savona 1^ 
 – Via Verdi 15- SAVONA. 

 
 

Sono convocati per mercoledì 4 settembre 2019 alle ore 10,00 – DOCENTI DELLA 
SCUOLE SECONDARIA DI II GRADO COME DA ELENCO: 

 

 

1. A047 BIASI ELENA 

2. B019 FERRANTE MICHAEL 

 

 
Docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento approvata con provvedimento prot. n. 1448 
del 29.07.2019. 
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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 da 
persona di propria fiducia, munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente il 
Dirigente di questo Ufficio Scolastico. Gli stessi dovranno presentarsi alle convocazioni presso la sede 
indicata, muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.  
Le deleghe all’Ufficio e i relativi allegati dovranno pervenire entro martedì 3 settembre alle ore16.00 
 p.v. al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.sv@istruzione.it 
 

 
Coloro che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano rilasciato delega 
come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 

 
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto 

il personale interessato, ivi compreso quello temporaneamente assente per fine 

contratto, ferie o malattia e il personale in servizio, a qualunque titolo, negli 

anni scolastici precedenti. 
 

        
 
       il Dirigente 
Alessandro Clavarino 
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