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Ministero Pubblica Istruzione 
Direzione Generale Regionale per la Liguria 

Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Imperia 
Viale Matteotti, 145 - 18100 Imperia   Telefono 0183/27 33 61 

e mail: csa.im@istruzione.it  -  sito web:www.csaimperia.it - fax: 0183/294804 
 
 
Prot. n.1933/B12       Imperia, 29 agosto 2006 
 
 

• AL DIRIGENTE SCOL. DELL’I.P.S.I.A. 
    IMPERIA 

 
 

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli ISTITUTI 
     COMPRENSIVI e dei CIRCOLI DIDATTICI 

         DELLA PROVINCIA    LORO SEDI 
            
 

• ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI 
 

• ALLA STAMPA LOCALE 
 

• ALL’ALBO   - ALL’U.R.P.  SEDE 
 
 
OGGETTO: Calendario ulteriore convocazione per il reclutamento del personale  
docente a TEMPO DETERMINATO nella scuola Primaria – Anno Scolastico 2006/07. 
 
 Si comunica, con preghiera della più ampia diffusione tra il personale interessato e 
con carico di affissione all’Albo di ogni singola Istituzione scolastica, che presso i locali 
dell’Istituto Professionale Statale ed Artigianato “Marconi”, sito in via Gibelli, 4 – Imperia –  
individuato quale scuola “polo” di riferimento a seguito della non completa copertura dei 
posti disponibili si procederà alle ulteriori nomine a tempo determinato nella scuola 
Primaria per l’anno scolastico 2006/2007, secondo il seguente calendario: 
 

VENERDI’ 1°SETTEMBRE 2006  ORE 08:30 SU POSTI: 
COMUNE – SOSTEGNO - INGLESE 

 
 

I docenti convocati possono farsi rappresentare, con delega, da persona di propria 
fiducia, ovvero possono delegare espressamente un funzionario del C.S.A. ai fini 
dell’accettazione della nomina. I docenti che intendono presentare la delega debbono 
allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento. 

Per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al 
termine delle attività didattiche sono utilizzate le Graduatorie Permanenti modificate ai 
sensi della C.M. n. 40 del 09/05/2006. 
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Coloro che non sono presenti  all’atto della nomina sono considerati 
rinunciatari. 

Il personale docente convocato per le Graduatorie di cui sopra è il seguente: 
 

POSTI DI SCUOLA COMUNE  
 

FASCIA N. 3 DAL N. 152 A L N. 180 
 

N.B.   La convocazione riguarda un numero di docenti superiore ai posti disponibili, al f ine 
di assicurarne la copertura. 

 
 

LINGUA STRANIERA – INGLESE 
 

Sono convocati TUTTI gli idonei all’insegnamento della Lingua Inglese. 
N.B.   La convocazione riguarda un numero di docenti superiore ai posti disponibili, al f ine 
di assicurarne la copertura. 
 
 
 
       

 IL  COORDINATORE 
                    (Federico Letteri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.ZINI/cm 


