
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
                                  via Assarott i ,  38 -  16122 Genova 

 
 

                                                                                                  Genova, 13 novembre 2015 
Prot. n. 11941 
 
 
                                                                                                               A tutti gli interessati 
                                                                                                        Agli AA.TT. della Liguria 
                                                                                     Al sito per l’immediata pubblicazione 
                                                                                                                SEDE 
 
 
 
                                                                   AVVISO: 
 
Calendario delle convocazioni per le assegnazioni di sede ai beneficiari di proposta di 
assunzione a tempo indeterminato di cui alla “fase C” del piano straordinario di assunzioni 
2015/16. 
 
I soggetti beneficiari di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, di cui alla “fase C” del 
piano straordinario di assunzioni 2015/16,  sono convocati nelle date e nelle sedi sottoelencate: 
                                                       
 

 provincia di Genova: 24 e 25 novembre 2015 presso 
o Liceo Classico "D'ORIA" - Via Diaz, 8 – Genova (scuole secondarie di I e II grado); 
o al Vittorio Emanuele Ruffini, L.go Zecca 4 – Genova (scuole primarie). 

 

 provincia di Imperia: 25 e 27 novembre 2015 presso 
o Ambito territoriale di Imperia, Viale Matteotti, n.145 – Imperia 

 

 provincia di La Spezia : 24 e 25 novembre 2015 presso 
o Ambito territoriale di La Spezia, Viale Italia, n.87 – La Spezia 

 

 provincia di Savona: 26 novembre 2015 presso 
o Ambito territoriale di Savona, Corso Italia, n. 1 - Savona 

 
Per informazioni più dettagliate circa gli orari e la distribuzione per gradi di scuola delle operazioni 
si rinvia ai seguenti link provinciali: 
 

 http://www.istruzionegenova.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1697&Itemid=
273 

 http://www.csaimperia.it/buonascuola/Buonascuola.htm 

 http://www.istruzionelaspezia.it/bscuola.htm 

 http://www.istruzionesavona.it/documenti%20da%20prelievo/reclutamento/2015_16/Assunzio
ni_Buona_Scuola_2015_16.htm 

  

Il personale interessato si dovrà presentare alla convocazione munito di documento di 
riconoscimento e codice fiscale;  

http://www.istruzionegenova.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1697&Itemid=273
http://www.istruzionegenova.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1697&Itemid=273
http://www.csaimperia.it/buonascuola/Buonascuola.htm
http://www.istruzionelaspezia.it/bscuola.htm
http://www.istruzionesavona.it/documenti%20da%20prelievo/reclutamento/2015_16/Assunzioni_Buona_Scuola_2015_16.htm
http://www.istruzionesavona.it/documenti%20da%20prelievo/reclutamento/2015_16/Assunzioni_Buona_Scuola_2015_16.htm


 
In caso di impedimento a presenziare alla predetta convocazione, le SS.LL. potranno farsi 

rappresentare da altra persona munita di delega scritta e della fotocopia di un loro documento.  
 

Le disponibilità saranno pubblicate in tempo utile sui rispettivi siti. 
 
 
  
 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                               Rosaria Pagano 
 

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

 


