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Prot. n. 3303/P         Savona, 20/08/2015  
 
  

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

 
OGGETTO:  CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E  TEMPORANEE  FINO  AL 

TERMINE  DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE AI DOCENTI INCL USI   NELLE   
GRADUATORIE    AD ESAURIMENTO 3 E 4 FASCIA, (D.M. 235 DEL 01/04/2014), 
RELATIVE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E  PRIMARIA - A.S. 2015/16. 

 
Con riferimento alle operazioni di cui all’oggetto sono  pubblicati, in data odierna, gli elenchi dei 
candidati interessati che dovranno presentarsi nel luogo, nei giorni ed alle ore sotto indicate. 
 
Si precisa che le graduatorie ad esaurimento provinciali di sostegno scuola dell’infanzia e 
primaria sono esaurite. 

SCUOLA  PRIMARIA 
 

• Lunedi 31 agosto 2015 ore 09.00 
 
Presso l’ UFFICIO III –Ambito Territoriale di Savona – C.so ITALIA, 1. 
 

DOCENTI  DI  SCUOLA  COMUNE E CON TITOLO DI LINGUA INGLESE: 
- TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA  INSERITI A PIENO TITOLO NELLA 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DI III  E IV FASCIA PER GLI  INCARICHI A 
TEMPO DETERMINATO (SONO ESCLUSI I DOCENTI INSERITI CON RISERVA). 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
• Lunedi 31 agosto 2015 ore 10.00 

 
Presso l’ UFFICIO III –Ambito Territoriale di Savona – C.so ITALIA, 1. 
 

DOCENTI DI SCUOLA COMUNE 
 

TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA  INSERITI A PIENO TITOLO NELLA 
GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DI III  E IV FASCIA PER GLI  INCARICHI A 
TEMPO DETERMINATO (SONO ESCLUSI I DOCENTI INSERITI CON RISERVA). 
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Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti sono stati convocati in numero 

superiore alle disponibilità, in previsione di eventuali rinunce o assenze, pertanto l’avviso di 
convocazione non costituisce, per l’Amministrazione, un impegno alla sottoscrizione di 
contratti individuali di lavoro con il personale interessato. 
 
 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 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 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 dell’A.T.P. di Savona ha validità 
annuale e dovrà pervenire a questo Ufficio entro venerdì 28 agosto ore 10.00. 
 La delega rilasciata al Dirigente dell’A.T.P. di Savona dovrà essere inoltrata via e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.sv@istruzione.it . 
 
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano provveduto a 
rilasciare apposita delega per l’anno scolastico 2015/2016, 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. 

 
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. 

 
va 


