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Prot. N.8752 La Spezia, 22 luglio 2008

• 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

• Agli U.S.P. della Repubblica            Loro sedi

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

• ALL’ALBO – SITO – U.R.P. – SEDE

• Alla stampa locale                                     (con 
preghiera di pubblicazione)

Oggetto: Calendario analitico convocazioni. 
     Contratti di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2008/2009 in favore del 

personale docente della scuola dell’infanzia e primaria.

Facendo seguito alla nota prot. n.8681 del 21/07/2008, si porta a conoscenza delle 
SS.LL.,  con  preghiera  della  massima  diffusione  tra  il  personale  interessato,  il 
seguente  calendario  relativo  alle  convocazioni  del   personale  docente  di  scuola 
dell’infanzia  e  primaria,  inserito  nelle  graduatorie  dei  concorsi  ordinari  e  nelle 
graduatorie ad esaurimento, pubblicate all’albo di quest’ufficio in data    16 /7/2008, 
per l’individuazione di una proposta di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per 
l’a.s. 2008/2009:

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA

CONCORSO  ORDINARIO

SEDE CONVOCAZIONE: GENOVA C/O UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LIGURIA – VIA ASSAROTTI,40

23 LUGLIO 2008



 ORE  90.30  posti  comuni

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (EX- PERMANENTE)

SEDE CONVOCAZIONE: LA SPEZIA C/O UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – 
VIALE ITALIA, 87.

24 LUGLIO SCUOLA INFNZIA 

     ORE 9.30     POSTI SOSTEGNO
     ORE 10.30   POSTI COMUNI

           25 LUGLIO SCUOLA PRIMARIA 

ORE    9.00    POSTI SOSTEGNO
ORE  11.00    POSTI COMUNI

Le  disponibilità  per  le  sopra  indicate  nomine  in  ruolo  sono  state  affisse  all’Albo  di 
quest’Ufficio il giorno 17.07.2008.

IL  PERSONALE  DOCENTE,  DESTINATARIO  DI  EVENTUALE  PROPOSTA  DI 
ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO,  E’  STATO  AVVISATO 
SINGOLARMENTE CON RACC. A.R.

Si  precisa che il  personale  convocato  è superiore  alle  disponibilità,  pertanto,  non è 
garantita a tutti i convocati la proposta di assunzione.

Il  personale  aspirante  alla  nomina  può  farsi  rappresentare  da  personale  di  propria 
fiducia munito di regolare delega.

Ai  sensi  dell’art.21  –  comma1^  della  L.104/92,  il  personale  portatore  di 
handicap  con  grado  di  invalidità  superiore  ai  due  terzi  o  con  minorazioni 
ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla L.
648/50,  e  il  personale  di  cui  all’art.33,  commi  5,  6  e  7  della  L.104/92, 
destinatario di proposta di assunzione, ha diritto di priorità nella scelta della 
sede. Pertanto il suddetto personale, in sede di convocazione, sarà chiamato 
per primo, secondo il proprio ordine di graduatoria.

Il Coordinatore dell’U.S.P. 
     Adriano Da Pozzo

Cv/


