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AVVISO 

CALENDARIO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A.S. 2019/20 

 

 

Oggetto : Assunzioni a Tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento     

       della provincia di Savona per la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2019/20.  

 

 

In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 688 del 31/07/2019 si rende noto il calendario 

delle convocazioni per le proposte di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’a. s. 

2019/20, dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Savona per la scuola 

secondaria di I e II grado per le classi di concorso sotto indicate per l’a. s. 2019/20.  

Gli aspiranti sono convocati il giorno 27/08/2019 dalle ore 10.30 presso lo scrivente Ufficio sito in via 

Sormano,12 piano 6°  

 

GAE I° GRADO 

- A049 SCIENZE MOTORIE - COLOMBARDO Clara  

 

GAE II° GRADO 

- A010 DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE –  FARINA Elisa 

- A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  (Tutti i candidati collocati in GAE) 

- A048  - SCIENZE MOTORIE SC. I GR - COLOMBARDO Clara  

 

 

Gli aspiranti convocati, dovranno presentarsi , direttamente muniti di un valido documento di 

riconoscimento e di codice fiscale, nonché delle fotocopie.  

 

DELEGHE  

Gli aspiranti convocati, possono farsi rappresentare in sede di convocazione con delega da persona di 

propria fiducia che dovrà esibire un documento di riconoscimento valido, ovvero possono delegare il 

Dirigente dell’Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona ai fini dell’accettazione della proposta di 

assunzione, indicando la sede di interesse in ordine di preferenza. Le deleghe dovranno essere 

accompagnate da fotocopia del documento di identità in corso di validità , del codice fiscale del 

docente delegante e dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: 

vincenzina.marziano.212@istruzione.it  entro le ore 9.00 del 27/08/2019. 
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RINUNCE  

I docenti non interessati alle suddette nomine, dovranno far pervenire le rinunce all’assunzione 

corredate da copia del documento di identità ( fronte/retro), entro e non oltre le ore 9.00 del 

27/08/2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzina.marziano.212@istruzione.it   

I docenti assenti e che non abbiano presentato istanza di rinunzia saranno nominati d’ufficio su una 

sede residuata dopo le nomine degli altri docenti presenti.  

Secondo quanto indicato nell’allegato A al D.M. 688/19 i docenti sceglieranno la sede ove prenderanno 

servizio il 01/09/2019.  

Il sistema delle precedenze di cui alla legge 104/92 opera riguardo alla scelta della sede scolastica ed è 

riconosciuta alle condizioni previste dal vigente CCNI sulla mobilità del personale di ruolo.  

Pertanto i docenti convocati, aspiranti al beneficio della Legge 104, dovranno far pervenire allo 

scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 9.00 del 27/08/2019, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: vincenzina.marziano.212@istruzione.it  la documentazione attestante il suddetto 

beneficio di precedenza.  

Si fa presente che il numero di aspiranti convocati risulterà incrementato rispetto all’effettiva 

disponibilità dei posti, al fine di garantire la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per la 

suddetta procedura. La convocazione deve quindi essere intesa per un “eventuale nomina in ruolo”.  

L’elenco delle sedi disponibili sarà pubblicato successivamente entro la data delle convocazioni                                                           

 

                                                                Il Dirigente 

    Alessandro Clavarino 

 

 

 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
 di ogni ordine e grado LORO SEDI  
 Al Sito WEB SEDE 
 Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI  
 ALLA Direzione Scolastica regionale per la Liguria  
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI 
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