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Imperia, 18 agosto 2010
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI
ORDINE E GRADO STATALI E NON
STATALI DI IMPERIA
- ALLE OO.SS. LORO SEDI
- ALL’ALBO
- AL SITO INTERNET
- ALLA STAMPA LOCALE
- A TUTTI GLI U.S.P.

Oggetto: Calendario operazioni di nomina a tempo determinato A.S. 2010-11 – Scuola dell’infanzia e
primaria.

Ai sensi della C.M. n. 7521 del 06/08/2010 si trasmette, in allegato, il calendario delle convocazioni
per la scelta della sede per le nomine a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al
termine delle attività didattiche, relativo ai docenti delle scuole dell’infanzia e primaria.
Il presente viene anche pubblicato all’albo di questo ufficio e sul sito di questo U.S.P. Imperia
(www.csaimperia.it) .
Le operazioni saranno effettuate come indicato nell’allegato 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 di 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’USP di Imperia dovrà pervenire a questo Ufficio entro 5 giorni prima delle
operazioni di nomina per posta oppure via fax al numero 0183/294804.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato in data 26/08/2010.
Si precisa che non si procederà alla nomina dei docenti inclusi in graduatoria con riserva.
Si ricorda che i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione o l’abilitazione ai sensi del
D.M. 21/05, ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo determinato su posti di sostegno
(cfr. art. 7 – comma 9).
I beneficiari di cui alla legge 104/92 dovranno produrre debita documentazione.
La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati.
Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti.
Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei
posti, in previsione di eventuali assenze ingiustificate o rinunce da parte degli aspiranti convocati.
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona o che non abbiano provveduto a rilasciare
apposita delega, saranno considerati rinunciatari.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione del contenuto della presente a tutto il personale
interessato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il funzionario esperto

E. ZINI

IL DIRIGENTE
Dott.ssa FRANCA RAMBALDI

CALENDARIO ASSUNZIONI PERSONALE DOCENTE A TEMPO
DETERMINATO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIA’
PERMANENTI) – LEGGE N. 124 DEL 03/05/1999 – D.D.G. 16/03/2007
C.M n. 7521 del 06/08/2010
VENERDI’ 27 AGOSTO 2010
PRESSO ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “RUFFINI” DI IMPERIA

ORE 8.30

SCUOLA DELL’INFANZIA
POSTI DI SOSTEGNO:
Sono convocati TUTTI i docenti inclusi a pieno titolo (con titolo di specializzazione) nella
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO – SC.
INFANZIA – CODA.
POSTI DI SCUOLA COMUNE:
Sono convocati i primi 50 inclusi nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento – scuola infanzia.
POSTI DI MONTESSORI
Sono convocati tutti i docenti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento – scuola
infanzia.
RISERVISTI: tutti i docenti inclusi nell’elenco riservisti graduatoria provinciale definitiva - art. 1 L. 68/99

ORE 10

SCUOLA PRIMARIA
POSTI DI SOSTEGNO: Sono convocati TUTTI i docenti inclusi a pieno titolo (con titolo di
specializzazione) nella GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA PER NOMINE A TEMPO
DETERMINATO – Scuola primaria – CODA.
POSTI DI SCUOLA COMUNE:
Sono convocati tutti i docenti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento per gli
incarichi a tempo determinato – scuola primaria;
POSTI DI LINGUA INGLESE:
Sono convocati tutti i docenti inclusi nell’elenco idonei all’insegnamento della lingua inglese – graduatoria
provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.
POSTI DI MONTESSORI:
Sono convocati tutti i docenti inclusi nell’elenco definitivo graduato docenti in possesso del titolo di
specializzazione – Montessori per nomine a tempo determinato

RISERVISTI: tutti i docenti inclusi nell’elenco riservisti graduatoria provinciale definitiva - art. 1 L. 68/99.

