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Genova, data segnatura 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

 della provincia di Genova 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. del comparto scuola 

della provincia di Genova  
LORO SEDI 

 
All’USP di Genova  

ALBO 
 
 
 
 
Oggetto: avviso per gli aspiranti inclusi negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui all’art.554 del 
D.lgs. 297 del 1994 (I FASCIA) per i profili AA, AT, CS, CO ed esclusivamente AA di cui al D.M. 75/2001 (II 
FASCIA). 
 
 
A conclusione delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23, e considerata la 

necessità di procedere alle assunzioni a tempo determinato, si invitano tutti gli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie indicate in oggetto, ove interessati alla procedura, a compilare e a ritrasmettere all’ Ufficio 

scrivente entro e non oltre le ore 23.59 di martedì 6 settembre 2022, all’indirizzo mail: 

simone.costantino1@istruzione.it , il modello relativo alla scelta delle sedi, debitamente compilato, 

secondo la tabella dei posti disponibili, entrambi in allegato al presente avviso, unitamente a copia di 

documento di identità valido e di codice fiscale. 

All’aspirante che non trasmetterà nel termine su indicato il proprio modello di preferenza verrà assegnata 

una sede d’ufficio; coloro che intendono rinunciare alla supplenza devono trasmettere la rinuncia in carta 

semplice con firma autografa e documento d’identità entro e non oltre le ore 23.59 di martedì 6 

settembre 2022, all’indirizzo mail: simone.costantino1@istruzione.it.  

Si comunica alle Istituzioni scolastiche che i posti part time del proprio personale titolare non figurano nella 

tabella disponibilità posti allegata; pertanto, le SS.LL. procederanno autonomamente a coprire tali posti 

specifici mediante le rispettive graduatorie d’istituto, solo dopo la restituzione dei posti da parte dell’Usp. 

Tale avviso è pubblicato sul sito internet http://istruzionegenova.it/ con valore di notifica per tutti gli 

interessati. 

 
               IL DIRIGENTE  
                    Alessandro CLAVARINO 
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