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Prot.n. 7429/M/p              Savona, 4.8.2006 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI 

 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA LIGURIA GENOVA 
 

All’ALBO SEDE 
 

All’URP   SEDE 
 

ALLE OO.SS 
 

ALLA STAMPA LOCALE  
 
 

OGGETTO : Anno Scolastico 2006/2007 - conferimento supplenze annuali e fino al 
termine delle attività didattiche al personale docente della Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado e di sostegno. Avviso di pubblicazione del calendario delle 
convocazioni. 

 
 Con preghiera della massima diffusione tra gli interessati, si comunica che questo 
Ufficio provvederà alla convocazione dei docenti destinatari della proposta di assunzione 
con contratto a tempo determinato nelle scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria  e 
Secondarie di primo e secondo grado, mediante affissione all’Albo del CSA del calendario 
delle convocazioni delle sedi e degli elenchi dei convocati. 
 Pertanto, non si procederà a convocazioni individuali. 
 Si ricorda che i docenti interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo 
determinato dovranno essere presenti alle convocazioni stabilite con gli appositi calendari. 
In alternativa possono farsi rappresentare da 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, in tempo 
utile, a questo Ufficio delega ai fini della scelta della sede e per contestuale accettazione 
della proposta di assunzione. La delega al Dirigente del C.S.A. di Savona ha validità 
annuale e dovrà pervenire a questo Ufficio entro 5 GIORNI  prima delle operazioni di 
nomina. 
La delega rilasciata al Dirigente del C.S.A. di Savona potrà essere inoltrata per posta 
oppure via fax al numero 019/ 805675. 
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 Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano 
provveduto a rilasciare apposita delega per l’anno scolastico 2006/2007, saranno 
considerati rinunciatari. 
  
 La prima convocazione sarà pubblicata all’Albo e nel sito di 
questo Ufficio in data 10 agosto 2006. 
 
 Si comunica che il piano delle disponibilità sarà affisso all’Albo di 
questo Ufficio e nel sito www.istruzionesavona.it il giorno LUNEDI’ 21 
AGOSTO 2006. 
 
 
 
     IL FUNZIONARIO ESPERTO 
     GIUR. LEG.. AMM./CONT. 

    (Marina MACALUSO) 
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