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Prot. n° 2366/B7/C5a/D3b

Imperia, 29/08/2013

AI DIRIGENTI SCOL. DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO – AL SITO

SEDE

OGGETTO: Assunzioni a T.I. e T.D. personale docente – a.sc. 2013/14

Si comunica che il calendario delle convocazioni relative alle assunzioni a Tempo
Indeterminato e Determinato del personale docente della provincia di Imperia per l’a.sc. 2013/14
avrà la sotto elencata tempistica.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
DOCENTI SC. DELL’INFANZIA E SC. PRIMARIA:
31/08/2013 dalle ore 15.00 presso l’Aula Magna del Liceo Sc. “VIEUSSEUX” Via Terre Bianche,
1 - IMPERIA
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO
DOCENTI DI I E II GRADO:
31/08/2013 ore 9.00 presso l’Aula Magna del Liceo Sc. “VIEUSSEUX” Via Terre Bianche, 1 IMPERIA
Per le assunzioni a T.I. il personale interessato sarà convocato direttamente previa comunicazione
via mail.
Per le nomine su posto di sostegno gli interessati dovranno presentarsi muniti del certificato
attestante il conseguimento del titolo di specializzazione.

Non si procederà a convocazione individuale.
Gli interessati, 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 a questo Ufficio delega ai fini
della scelta della sede e per contestuale accettazione della proposta di assunzione. La delega al
Dirigente dell’Ambito Territoriale dovrà pervenire a questo Ufficio ENTRO IL 30/08/2013
SERA.
I beneficiari di cui alla legge 104/92 dovranno produrre debita documentazione o
autocertificazione.
La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati.
Le nomine saranno effettuate fino ad esaurimento posti.
Gli aspiranti sono tutti convocati.
Gli aspiranti che non si presentano 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.

F.to IL DIRETTORE COORDINATORE
(Dott. Ubaldo GUIDOTTI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

pp/gb

