
 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio II- Ambito Territoriale di GENOVA 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova 
 
 

CONVOCAZIONE PER PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO PERSONALE DOCENTE 

 
   SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:  
    

 
7 SETTEMBRE 2015 

 
PRESSO LICEO CASSINI 

VIA GALATA  N. 34  - GENOVA-  TEL. 010.580686;   FAX: 010.541549 
 

ORE 9,30 
 

A043 - A050 - A051 - A052 - A061 - A036 - A037 
 

ORE 11,00 
 

A245 - A345 - A246 - A346 - A546 
 

ORE 13,00 
 

A033 - A016 - A017- A019 - A071 - C520 
 

ORE 14,30 
 

A018 - A021 - A022 - A025 - A028 - A032 
 

ORE 15,30 
 

A059 - A047 - A048 - A049 - A038 - A042 - A039 - A060 
 

ORE 16,30 
 

A029 - A030 
 
Sono convocati tutti i candidati collocati a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento (per 
nomine a tempo determinato) 
 
NOTE 
 
1. Si precisa che la convocazione non garantisce la  nomina, in quanto i docenti sono 
convocati in numero maggiore rispetto alle disponib ilità dei posti per consentire di 
completare le operazioni anche in caso di assenze o  rinunce. 



 
2. Nell’eventualità di disponibilità sopraggiunte s arà pubblicato sul sito ed affisso all’albo 
della scuola di riferimento un ulteriore calendario . 
 
3. Si ricorda che non saranno effettuate convocazio ni individuali e che i docenti interessati 
possono farsi rappresentare da persona munita di de lega (compilata in carta semplice e 
corredata da fotocopia del documento d’identità del  delegante) e di valido documento di 
riconoscimento. Sono ammesse le deleghe che perverr anno via fax alla sede di 
convocazione prima dell’inizio delle operazioni. 
 
4. La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’as senza alla convocazione comportano la 
perdita della possibilità di conseguire supplenze s ulla base delle graduatorie ad 
esaurimento per il medesimo insegnamento (vedi art.  8 – comma 1 lett. a – D.M. 13-06-07, 
n°131). 
 
5. Le ore d’insegnamento pari o inferiori a 6 setti manali, che non concorrono a costituire 
cattedre o posto orario, saranno assegnate dai Diri genti Scolastici delle scuole dove è 
presente detta disponibilità (art. 1 comma 4 del re golamento per le supplente adottato con 
D.M. 131 del 13/06/07). 
 
7. In considerazione del fatto che sono ancora in c orso verifiche sulle operazioni effettuate 
(utilizzi, assegnazioni provvisorie, assunzioni a t empo indeterminato)  le disponibilità 
saranno rese note non appena possibile, e comunque prima dell’inizio delle operazioni. 
 
8. Le graduatorie valide per la convocazione sono q uelle pubblicate con Provvedimento  
prot 6514   del   2015 e consultabile alla pagina w eb 
http://www.istruzionegenova.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1691&Itemid=316 
 
Genova, 3 settembre 2015 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE  
                                                                               Loris Azhar Perotti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993  


