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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Imperia

Viale Matteotti, 145 - c.a.p. 18100 IMPERIA
Tel. 0183/273361  Fax 0183/294804

Email: usp.im@istruzione.it  sito web: www.csaimperia.it

Prot. n. 4218 Imperia, 19/08/2011

Si comunica il calendario delle operazioni relative alle assunzioni a tempo
indeterminato e determinato del personale docente di I e II grado per l’a.s. 2011/2012
che avrà la sottoinidicata tempistica:

ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO del  PERSONALE DOCENTE
di I e II grado

Venerdì 26 agosto 2011 alle ore 9,00 c/o l’Aula Magna dell’ITCG “RUFFINI” di
Imperia – Via Terre Bianche, 1.

ASSUNZIONI  A TEMPO DETERMINATO del  PERSONALE DOCENTE di
SOSTEGNO di I e II grado

Venerdì 26 agosto 2011 alle ore 9,00 c/o l’Aula Magna dell’ITCG “RUFFINI” di
Imperia – Via Terre Bianche, 1. Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di
certificazione attestante il conseguimento del titolo di specializzazione per
l’insegnamento su posto di sostegno.

ASSUNZIONI  A TEMPO DETERMINATO del  PERSONALE DOCENTE di
I e II grado

Lunedì 29 agosto 2011 alle ore 10,00 c/o l’Aula Magna dell’ITCG “RUFFINI” di
Imperia – Via Terre Bianche, 1. (L’elenco del personale convocato sarà affisso
all’albo di questo Ufficio e pubblicato sul sito: www.csaimperia.it nei giorni
precedenti la convocazione).
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni muniti di documento di
riconoscimento.
Sono confermate le disposizioni contenute nel D.M. 13.06.2007 (Regolamento), art.
3 comma 2, riguardanti la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da un
proprio delegato per la scelta della supplenza. In tal caso il delegato dovrà essere
munito di fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. Viene
confermata la validità di eventuali deleghe rivolte per l’accettazione preventiva al
Dirigente responsabile delle operazioni ovvero al Dirigente dell’Ufficio Territoriale
purchè corredate di copia del documento d’identità. Per le sanzioni connesse alla
rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione, la mancata
assunzione in servizio dopo l’accettazione, l’abbandono, trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento.

IL DIRIGENTE
                   (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni di I e II grado
della Provincia
IMPERIA

All’U.S.R. di
GENOVA

Alle OO.SS. della Scuola
IMPERIA

Ai Dirigenti degli A.T.
della Repubblica
LORO SEDI

All’ALBO – AL Sito
SEDE


