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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia 

Viale Matteotti , 145 - Tel. 0183/273361 - Fax 0183/294804  - 18100 Imperia 
e-mai l: csa.im@istruzione.it  

 
Prot. n.  2480/B14/C21/D11       Imperia, 17 luglio 2008 
     

  
IL DIRIGENTE 

 
VISTE  le dotazioni organiche di diritto del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia definite per l’a.s. 2008/09; 
VISTO l’elenco dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti e passaggi disposti per l’a.s. 2008/09; 
VISTO il CCNI siglato in data 16.06.2008 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 
personale docente – educativo ed ATA  per l’a.s. 2008/09; 
VISTO  il contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto il  25.06.2008; 
VISTA la C.M. n. 58 del 20.06.2008 relativa all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di 
fatto per l’a.s. 2008/09; 
VISTO l’elenco dei docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale; 
TENUTO CONTO dei posti  e delle ore disponibili per le operazioni di avvio dell’a.s. 2008/09, 
segnalati dai Dirigenti Scolastici della Provincia e convalidati da questo U.S.P.; 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione del  quadro complessivo delle disponibilità dei posti, delle cattedre e delle ore residue 

relative alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia, risultanti dopo le operazioni di mobilità ,  come 
da allegati elenchi che ne costituiscono parte integrante, ai fini delle operazioni di utilizzazione, di 
assegnazione provvisoria e di assegnazione di sede provvisoria per l’ a.s. 2008/09, ai sensi dell’art. 3 – V 
comma del CCNI 16.06.2008. 

Tutte le altre disponibilità determinate in sede di adeguamento dell’organico di diritto al fatto verranno  
tempestivamente aggiornate, all’albo e sul sito internet di questo USP presumibilmente entro il 22.07.08  
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
       (Dott.ssa Anna Maria GIUGANINO) 
          
 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Via Assarotti,40   
 Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia  - LORO SEDI 
 Alle OO.SS. della Scuola  - LORO SEDI 
 All’ALBO - SEDE 
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