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Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca 

Centro Servizi Amministrativi di Imperia 
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Prot. n. 3732/C21        Imperia, 25 agosto 2005  

  
IL COORDINATORE 

 
VISTE  le dotazioni organiche di diritto del personale docente delle scuole secondarie di I grado definite 
per l’a.s. 2005/06; 
VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e passaggi disposti per l’a.s. 2005/06; 
VISTO il CCNI siglato in data 13/06/05 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente per l’a.s. 2004/05; 
VISTO  il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto il  23/06/0/05; 
VISTA la C.M. n. 58 del 21/06/05 relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto 
per l’a.s. 2005/06; 
VISTA la nota ministeriale n. 1383 del 25.06.04 che disciplina l’insegnamento delle lingue straniere nella 
scuola media;. 
VISTO l’elenco dei docenti che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale; 
TENUTO CONTO dei posti  e delle ore disponibili per le operazioni di avvio dell’a.s. 2005/06, 
segnalati dai Dirigenti Scolastici della Provincia; 
VISTO il provvedimento, prot. n. 3973/C1, del 22 luglio 2005, con il quale sono state disposte le 
utilizzazioni e le assegnazioni per l’anno scolastico 2005/06, relative al personale docente della scuola 
media di I grado; 
TENUTO CONTO delle assunzioni a Tempo Indeterminato del personale docente per il prossimo anno 
scolastico,  
 

DISPONE 
 
la pubblicazione all’Albo di questo C.S.A. del quadro complessivo delle disponibilità della Scuola 
Secondaria di I grado, distinto per classi di concorso, come da allegati elenchi che ne costituiscono parte 
integrante, ai fini delle assunzioni a tempo determinato del personale docente per  l’ a.s. 2005/06. 

 
 
 
         IL COORDINATORE 
           (Federico Letteri) 
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici della Scuola Media  - LORO SEDI 
 Alle OO.SS. della Scuola  - LORO SEDI 
 All’ALBO - SEDE 
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