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Prot. 6785/C4         Genova, 3 settembre 2013 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo 
adottato con D.M. 13 giugno 2007, n°131; 

VISTA la legge 12 luglio 2011 n.106 che attribuisce, con decorrenza 1° settembre, la competenza 
ai Dirigenti Scolastici alla nomina di supplenti annuali e fino al termine delle attività 
didattiche, attingendo alle graduatorie provinciali; 

VERIFICATA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle II.SS.AA.- L.S. Cassini, L.C. Doria, I.S. 
Vittorio Emanuele II/Ruffini, I.S. Montale, I.T.N. S. Giorgio (disponibilità locali) e I.C. Sestri  
per  la disponibilità all’individuazione dei docenti convocati per la sottoscrizione di contratti 
a tempo determinato; 

INFORMATE le OO.SS. provinciali della scuola; 
 

INDIVIDUA 
 

 i Dirigenti Scolastici di cui in premessa cui conferire la funzione di “SCUOLE DI RIFERIMENTO” 
per l’individuazione dei docenti aventi diritto a contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 
2012/13. 
 
I Dirigenti del Liceo Cassini, Liceo Doria, Istituto, Istituto Vittorio Emanuele II, Istituto San 
Giorgio sono pregati di mettere a disposizione i locali adatti alle convocazioni e di assicurare gli 
essenziali servizi ausiliari per tutte le operazioni. 
I  Dirigenti: Alemano, Autano, Bado, Buonopane, Kunkler, Montanari, Vallebona  
provvederanno alla sottoscrizione delle proposte di nomina e alla direzione ed al coordinamento 
dei relativi procedimenti amministrativi, avvalendosi dell’assistenza e del supporto tecnico del 
personale dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria – Ambito territoriale di Genova. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Rosaria Pagano 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici interessati 
  LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado   
                      GENOVA e PROVINCIA 
 
Alle OO.SS. provinciali della Scuola       

Loro Sedi - GENOVA 
 
 
 


