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                                                                                                            Data della segnatura 

 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche 

                   Ai docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di 3 fascia . 

                   RELATIVE ALLE SCUOLE DI 2° GRADO – A.S. 2018/19. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica  che il giorno giovedì 13 settembre 2018 sono convocati presso  

questo Ufficio, Via Sormano  12, Savona  Palazzo della Provincia 6° piano tutti i docenti di 2 grado ancora 

iscritti nelle graduatorie  ad esaurimento, secondo il seguente calendario: 

 

H 12,00 : tutti i docenti iscritti nelle classi di concorso 

               A046 

               A047 

               A066 

               B003 

 

Si ricorda che i docenti interessati alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato dovranno 

essere presenti alla convocazione stabilita con apposito calendario e pertanto non si procederà a 

convocazione individuale. 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 ed 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 ha validità annuale e dovrà essere spedita entro il giorno mercoledì 

12  SETTEMBRE 2018 , ore 11,00 .  

La delega rilasciata al Dirigente dell’A.T.P. dovrà essere inoltrata via e-mail al seguente indirizzo di 

posta elettronica usp.sv@istruzione.it. 

Gli aspiranti che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare apposita delega 

per l’ a.s. 2018/19, saranno considerati rinunciatari. 

Il giorno delle convocazioni gli aspiranti riceveranno una” proposta di nomina” (scritta)  per la scuola che gli 

Aspiranti stessi sceglieranno, sulla base delle DISPONIBILITA’ e secondo il rigoroso ordine di graduatoria, 

salvo i casi previsti per i beneficiari della legge 104/92 

 

 

                                                                      per IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Alessandro CLAVARINO 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                                         Luca Maria  LENTI 
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Ai Dirigenti Scolastici di I e II grado della Provincia Loro Sedi 

OO.SS Scuola Loro Sedi 

Al SITO WEB SEDE 

 

 

 

Firmato digitalmente da LENTI
LUCA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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