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          Genova, 13/09/2016  

AVVISO 
CONVOCAZIONI RELATIVE A GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  

DELLA PROVINCIA DI GENOVA – A.S. 2016/2017 
 
Si rende noto che le convocazioni relative alle nomine a tempo indeterminato dei 
docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento della Scuola Secondaria di Primo 
e di Secondo Grado della Provincia di Genova si terranno 

 

Mercoledì 14 settembre 2016 dalle ore 11:00 
Presso il Liceo “Cassini” 
Via Galata, 34 - GENOVA 

 
Il numero di aspiranti convocati per ciascuna classe di concorso è il seguente: 

 
Secondaria di I grado (classi di concorso vecchia denominazione): 

 
- A028 primi 10 in GAE 
- A033 primi 5 in GAE 

- A043 primi 20 in GAE 
- A059 primi 10 in GAE 

- A245 primi 5 in GAE 
- A345 primi 15 in GAE 
- I Grado Sostegno: tutta la graduatoria 

 
 

Secondaria di II grado (classi di concorso vecchia denominazione): 
- A029 primi 12 in GAE 
- A038 primi 5 in GAE 

- A047 primi 15 in GAE 
- A049 primi 15 in GAE 

- A050 primi 20 in GAE 
- A246 primi 5 in GAE 
- A346 primi 10 in GAE 

- A646 primi 3 in GAE 
 

 
I docenti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale. 
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In caso di impedimento a presenziare alla predetta convocazione è possibile farsi 
rappresentare da altra persona munita di delega debitamente firmata e della fotocopia 

di un documento del delegante. 
 

Si rende noto che gli aspiranti saranno convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce; si precisa che la 
convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese. 

 
      

        Il Dirigente dell’A.T. di Genova 
                     Loris A. Perotti  

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa      


