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Prot. n.       6683C2                                                                                      Genova, 27 luglio 2015                                                                                   
 
 
                                                                          A tutti gli  interessati 
 
                                                                          Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 
                                                                                                    
                                                                          Ai Dirigenti scolastici della Liguria 
                                                                                         
                                                                          Alle OO.SS. della Scuola 
 
                                                                          All’Albo – Sede 
  
                                                                          All’Ufficio Comunicazione 
 
 
 
 
AVVISO – Calendario assunzioni a tempo indeterminato concorsi regionali  - a.s. 2015/16. 
 
Si rende noto che nel seguente giorno, presso questo Ufficio Scolastico Regionale, via 
Assarotti, 38 – Genova - si procederà alle assunzioni a tempo indeterminato e scelta della 
provincia per gli aspiranti utilmente collocati nei sottoelencati concorsi regionali banditi 
con i DD.DD.GG. 1.4.99 e 24.9.12: 
 
 
 
                                                     GIOVEDI’ 30 luglio 2015 
 
 
 
ORE 10,30 (aula informatica- I° piano): POSTI COMUNI SCUOLA    
                                                                  SECONDARIA DI I  e  II GRADO. 
 
 
 
Il personale avente titolo alla nomina sarà avvertito singolarmente (e-mail, cellulare, tel.) e 
dovrà presentarsi alla convocazione munito di documento di riconoscimento e codice 
fiscale; qualora abbia diritto a beneficiare di preferenze ai sensi della legge 104/92, dovrà 
produrre la relativa documentazione a questo Ufficio entro il giorno precedente a quello 
della documentazione. 
Nel caso di impossibilità ad essere presenti nella data e orario indicati, è possibile delegare 
un’altra persona a presenziare alla convocazione e all’accettazione o meno della nomina, 
con apposita delega in forma scritta che riporti, oltre ai propri dati anagrafici e alla 



fotocopia del documento di identità del delegante, anche gli estremi del documento di 

identità del delegato. 
 
Si precisa che la convocazione non costituisce titolo valido per l'assunzione, potendo 
essere subordinata all'eventuale rinuncia da parte di candidati che precedono in 

graduatoria. 

 
Si allega al presente avviso, prospetto contenente la ripartizione dei posti tra le province. 
 
Tutte le eventuali comunicazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito 
www.istruzioneliguria.it 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                    Rosaria Pagano 
 

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

http://www.istruzioneliguria.it/

