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PROT.N.3245        Savona 10.09.2016 

 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 

Statali della Provincia 
Al SITO WEB - SEDE 

ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: anno scolastico 2015/2016 – Convocazione per incarichi a 

tempo indeterminato  da Gae per l’a.s. 2016/17. 

 
 

Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, si comunica 
che le operazioni per l’individuazione degli aventi diritto alla nomina in ruolo da 

G.A.E. si svolgeranno  
 

Lunedì 12 settembre 2016 
 

presso l’AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE DI SAVONA 
Corso Italia, 1 – 17100 SAVONA (2° PIANO) 

 
SCUOLA PRIMARIA 
CONVOCAZIONE h. 9,00 (2° piano) 
Convocati dalla posizione n. 1 alla n. 25 per posto comune 
Sostegno: convocati tutti 
 
SCUOLA INFANZIA  
CONVOCAZIONE h. 11,00 (2° piano) 
Convocati dalla posizione n. 1 alla n. 25 per posto comune 
Sostegno: convocati tutti 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° e °2 grado    
 

- Convocazione h. 9,30 (1° piano) 
Convocati tutti gli aspiranti delle classi di concorso A007 – A017 – A029 -
A030 – A033 - A034 

 
- Convocazione h. 10,30 (1° piano) 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 

Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA  - Tel.  019 /842901 - C.F. 80012240091 

Indirizzo  PEC:  uspsv@postacert.istruzione.it -  E-mail:  usp.sv@istruzione.it 

 

2 

 

Convocati tutti gli aspiranti delle classi di concorso A043 - A050 - A051 
 

- Convocazione h. 11,30 (1° piano) 
Convocati tutti gli aspiranti delle classi di concorso A245-A246- A345 – 
A346. 

 
Per “aspiranti inseriti nelle GAE” delle classi di concorso sopracitate si 
intendono anche i docenti inseriti con ricorso pendente TFA/PAS.  
 
Per le nomine in questione verranno utilizzate le graduatorie provinciali pubblicate in 

data 09/09/2016. Per questioni di sicurezza dovranno essere presenti alla data e 

all’ora indicate solo gli interessati alle nomine. 
 
Si precisa che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità dei posti per 
sopperire ad eventuali rinunce e, pertanto, non è garantita a tutti i convocati la proposta 

di assunzione. 
 

Gli aspiranti alla nomina possono farsi rappresentare da persona di fiducia 

munita di regolare delega e di copia di un documento di riconoscimento del 
delegante. La delega deve essere inviata al sottoscritto entro le ore 08,00 del 
giorno 12 settembre 2016 ESCLUSIVAMENTE via mail indirizzata a usp.sv@istruzione.it 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
    Aureliano DERAGGI 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3, c. 2, D.L.vo 39/93 

 

 

GB/ 


