
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia 

 
 

Imperia, data segnatura 

 

Oggetto: Convocazioni del personale docente della Scuola dell’Infanzia, posto comune e sostegno, da 

GPS, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021. 

 

Si rende noto che il reclutamento a tempo determinato del personale docente della scuola dell’infanzia, 

dalla GPS, avverrà a distanza tramite invio di delega ed espressione delle preferenze da parte dei candidati 

interessati.  

 

 

Graduatoria 

  

POSTO COMUNE   

GPS Infanzia  I° 

fascia 

Da n. 201 a n. 250 Per cattedra di sostegno 

GPS Infanzia  I° 

fascia 

Da n. 101 a n. 150 Per cattedra di posto comune 

 

Tutti i docenti convocati, indicati in tabella, sono pertanto tenuti a compilare il modello di delega e il file 

excel allegati alla presente nota. Il file excel contenente l’elenco completo delle scuole della provincia di 

Imperia deve essere compilato indicando l’ordine di preferenza per ciascuna istituzione scolastica e deve 

essere restituito entro e non oltre le ore 14:00 del 24/9/2020, insieme alla delega, agli indirizzi email: 

 

infanzia.im@istruzione.it 

 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare nell’oggetto 

della mail i seguenti dati: 

COGNOME NOME - ORDINE DI SCUOLA/CLASSE DI CONCORSO. 

I candidati che non compileranno le proprie preferenze saranno considerati assenti.  

Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui agli artt. 21 e 33 della Legge n. 104/92 e della Legge n. 68, 

dovranno comunicarlo via email al seguente indirizzo: usp.im@istruzione.it 

Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo riferimento ai posti 

effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in 

graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel contingente.  

 

Si precisa, pertanto, che la presente convocazione tramite delega ed espressione delle preferenze NON 

costituisce diritto a nomina, essendo questa subordinata alla effettiva disponibilità di posti e all’utile 

collocazione in graduatoria dell’aspirante. 

 

       p. Il Dirigente A.T. di Imperia 

            Il Dirigente USR Liguria – Ufficio I - 

                                                                                                                   Loris Azhar Perotti 
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