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Prot. N 927 La Spezia, 25 febbraio 2014

 Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali di ogni 
ordine e grado della provincia - Loro sedi

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale – Ufficio II° - Genova

 Alle OO.SS. provinciali e regionali della scuola  
Loro sedi

 ALL’ALBO – SITO– SEDE

Oggetto:  Calendario  operazioni  nomine  in  ruolo  su  posto  di  sostegno  ai  sensi  della  legge 
128/2013 - Anno Scolastico 2013 - 2014 . Scuola Primaria -Scuola secondaria di I e

                 II grado.  Contingente provinciale n. 19 posti

Si  rende  noto  che  il  giorno  Lunedì  3  Marzo  2014  alle  ore  10  ,  presso  questo  ufficio 
scolastico provinciale, V.le Italia n. 87 – La Spezia – si procederà all’assunzione con contratto a 
tempo  indeterminato  degli  aspiranti  utilmente  collocati  nelle  sottoindicate  graduatorie  ad 
esaurimento di questa Provincia:
                 
            Sostegno Scuola primaria  n.  6 posti
            Sostegno Sec. I grado n.  7 posti
            Sostegno Sec. II grado       n.  1 posti  Ambito disciplinare AD01
            Sostegno Sec. II grado n.  2 posti  Ambito disciplinare AD02
            Sostegno Sec. II grado       n.  1 posto Ambito disciplinare AD04  

     Si precisa che per i suddetti posti  non si procede alla ripartizione  del 50% delle nomine 
tra concorso ordinario e concorso per titoli (gae) in quanto i relativi elenchi aggiuntivi di sostegno 
risultano esauriti o non formulati per l’anno 2013.
Per la scuola dell’infanzia risulta esaurita anche la graduatoria provinciale (gae).
Per l’area disciplinare  AD03 (sostegno II grado ) l’unica nomina è stata  effettuata dall’  Ufficio 
scolastico Regionale per la Liguria  da graduatoria concorso regionale di cui al D.D.G. n. 82/2012.
All’area  disciplinare  AD01 viene  assegnato  un  ulteriore  posto  per  riassorbimento  dell’esubero 
derivante dall’esecuzione di una sentenza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro.                               
     I docenti aventi diritto alla nomina saranno convocati singolarmente.
                                                        

                            
             IL DIRIGENTE

Monica MATANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art.3, comma 2, DL.39/1993
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