
Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia
Viale Italia, 87– 19124 La Spezia

Tel. 0187- 25511/ 255136 - Fax: 0187- 255189 
e-mail: csa.sp@istruzione.it

Prot. N. 8681 La Spezia, 21 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

• 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 delle operazioni relative al personale docente ed ATA per l’avvio 
dell’a.s. 2008/2009. Indicazioni a livello provinciale.

Facendo seguito alla circolare prot. n.8475 del  17.07.2008, si comunica di seguito il 
calendario delle operazioni di cui all’oggetto:

• Sono pubblicate in data odierna, all’albo di quest’ufficio,  le graduatorie definitive ad 
esaurimento (ex permanenti) del  personale docente di  scuola secondaria di  I° e II° 
grado, integrate dallo scioglimento delle riserve ai sensi del D.M.n. 35/2008.

• Sono  pubblicate  in  data  odierna  all’albo  di  quest’ufficio  i  calendari  delle  seguenti 
convocazioni:

 PERSONALE  ATA 
-  nomine  in  ruolo  il  24  luglio  2008  ore  9.00 presso  l’Ufficio  Scolastico 
Provinciale, Viale Italia, 87 – La Spezia ;
- supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche 28 e 29 luglio 
2008 ore 8.30  presso l’Istituto  “Fossati-  Da Passano”  Via  Bragarina,  32 – La 
Spezia
 PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
- nomine in ruolo della scuola dell’infanzia su posti comuni dal concorso 

ordinario, il  23 luglio ore 9,30 presso l’Ufficio Scolastico  Regionale – Via 
Assarotti,40 - Genova;

- nomine  in  ruolo  della  scuola  dell’infanzia  su  posti  di  sostegno,dalla 
graduatoria ad esaurimento (ex-permanente), il  24 luglio ore 9,30   pressol 
l’Ufficio Scolastico Provinciale – Viale Italia, 87 – La Spezia;

- nomine  in  ruolo  della  scuola  dell’infanzia su  posti  comuni dalla 
graduatorie ad esaurimento (ex-permanente), il24 luglio ore 10,30   presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia – Viale Italia, 87 – La Spezia;

- nomine  in  ruolo  della  scuola  primaria  su  posti  di  sostegno dalla 
graduatoria  ad esaurimento  (ex-permanente),  il 25 luglio  ore 9,00  presso 
l’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia – Viale Italia, 87 – La Spezia;

 

 



- nomine in ruolo della scuola primaria  su posti comuni dalla graduatorie 
ad  esaurimento  (ex-permanente),il  25  luglio  ore  11.00   presso  l’Ufficio 
Scolastico Provinciale della Spezia – Viale Italia, 87 – La Spezia;

 PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO 
- nomine in ruolo della  scuola secondaria di  I°  e  II° grado.su  posti  di 

sostegno  dal  concorso  ordinario  il  24  luglio  ore  9,30   presso  l’Ufficio 
Scolastico Regionale – Via Assarotti, 40 – GENOVA;

- nomine in ruolo della scuola secondaria di I° e II° grado  su classi  di 
concorso da concorso ordinario il 24 luglio presso l’Ufficio Scolastico Regionale, 
Via Assarotti, 40 – GENOVA ai seguenti orari:

ore 9,30 elnchi aggiuntivi per posti di sostegno;
ore 11,30 A028;
ore 12.00 A345 –A346;
ore  14.00 A059 – A038 – A047;
ore  15.00 A043 – A050 – A051

 nomine in  ruolo  della  scuola  secondaria  di  I°  e  II°  grado  su  posti  di 
sostegno e su classi da concorso da graduatorie ad esaurimento (ex-permanenti) 
il 28 luglio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia – Viale Italia, 87 – 
La Spezia come sotto indicato:
ore 9.00 A245
ore 9,30 sostegno I° e II° grado
ore 12.00 A028 – C510 
ore 12,30 A033 – A020
ore 15.00 A043 – A051
ore 16.00 A059 – A049
ore 16,30 A345 – A346

Con l’occasione si fa presente che, a causa di problemi tecnici dovuti al provider (ISP),
le  pagine  del  sito  di  questo  U.S.P.  non possono essere  aggiornate.  Le  medesime saranno 
pertanto aggiornate non appena verrà ripristinata la funzionalità del sito. 

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