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Prot. n. 3385/B7/C5A/D3      Imperia, 5.8.2010  
       
        Ai Dirigenti Scolastici  
        delle Scuole e Istituti 
        di ogni ordine e grado 
        Imperia e Provincia 
 
        Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi
   
        All’Albo - Sede 
 
         
Oggetto: Calendario operazioni – Anno scolastico 2010/11. 
 
 Si rende noto alle SS.LL. il calendario di massima delle operazioni riguardanti il 
personale docente, a tempo indeterminato e determinato, relative all’a.s. 2010/11. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI  1°  GRADO  
- Martedì 3 agosto  2010 - pubblicazione delle disponibilità per le diverse tipologie di posto 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
- Mercoledì 4 agosto 2010 - pubblicazione delle disponibilità per le diverse tipologie di posto 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
- Giovedì 5 agosto 2010 - pubblicazione delle disponibilità per le diverse tipologie di posto 
 
PERSONALE ATA 
- Giovedì 12 agosto 2010 - pubblicazione delle disponibilità.  
 
 
- Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente delle scuole di 
ogni ordine e grado: dal  13 agosto 2010. 
- Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale ATA appartenente ai 
diversi profili: dal 16 al 21 agosto 2010. 
 
 Si precisa che tali operazioni saranno effettuate d’ufficio, sulla base delle 
preferenze espresse dagli interessati nelle rispettive domande. 
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 L’elenco dei movimenti così disposti sarà pubblicato sul Sito di questo Ufficio   
www.csaimperia.it  via via che gli stessi si concludono ed avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
 Si precisa che alle utilizzazioni ed assegnazioni già disposte non è possibile 
rinunciare. 
  
- Nomine in ruolo (se autorizzate dal MIUR) e nomine a tempo determinato del 
personale docente e ATA:  dal 24 agosto al 30 agosto 2010. 
 
 Il calendario dettagliato delle convocazioni per le nomine a tempo indeterminato e 
determinato sarà pubblicato sul Sito di questo Ufficio  www.csaimperia.it   con successiva 
circolare. 
 
         F.to  IL DIRIGENTE 
          Franca Rambaldi 
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