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Responsabile del procedimento: Sottile Giovanni   1 

 

Prot.n°4775/C2                                                                           Genova, 14  agosto 2012 

 

Ai candidati interessati  

 

Oggetto: Convocazione candidati per sottoscrizione atto di individuazione  quale                  
destinatario di proposta  di  contratto individuale di lavoro  per l'assunzione a tempo indeterminato 
in qualità di  Dirigente scolastico. 

Con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di  dirigenti scolastici per la 
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi - indetto con 
D.D.G. 13.7.2011-  si comunica che la S.V. (inclusa nella graduatoria generale di merito del citato 
concorso  approvata con D.D.G. prot.n. AOODRLI. 0004726 del 10.8.2012)  è convocata,   in data 
22 agosto 2012 , presso questo Ufficio - via Assarotti 40, Genova, piano terra, Salone “Barabino” 
–per la sottoscrizione dell’atto di individuazione quale destinatario di proposta di contratto 
individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2012, in qualità di 
dirigente scolastico – area V -  della regione Liguria: 

ore 10 =   candidati da   CECCHINI   SARA             (n°01 in graduatoria)  

                                ad   AMBROSINI  MAURIZIO   (n°29 in graduatoria) 

ore 14 =   candidati da   CHIAPPANO   ALESSANDRA (n°31 in graduatoria) 

                      a     IGHINA  CRISTINA                  (n°69 in graduatoria). 
  

Ad ogni buon fine, si allega alla presente copia dell’elenco delle sedi dirigenziali vacanti e 
disponibili per l’a.s. 2012/13, già pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio in data 13 agosto 
2012. 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi alla convocazione di cui sopra muniti di 
documento di riconoscimento valido. 

I candidati impossibilitati ad essere presenti potranno essere rappresentanti da persona 
munita di apposita delega, nonché di copia del documento di riconoscimento del delegante. 

                       IL VICE DIRETTORE REGIONALE 

   firmato:           Rosaria Pagano 

               

Allegati 

- elenco sedi disponibili 


