
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia 

UFFICIO A. T. A. 
Piazza Roma, 2 – 18100 Imperia - tel. 0183/962500 pec: uspim@postacert.istruzione.it      e-mail: usp.im@istruzione.it                

sito web: www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali/imperia 
 

                                                         IMPERIA,  data segnatura 
 

Ai Dirigenti Scolastici  - LORO SEDI 
Alle OO.SS della Scuola - LORO SEDI 
All’ALBO – SEDE 
 
 

OGGETTO: AVVISO agli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente provinciale di 1^ FASCIA e agli aspiranti 
inclusi nella graduatoria ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 2^ FASCIA -  per il profilo di 
Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Cuoco - Collaboratore Scolastico. 

 
 

Per far fronte alle esigenze correlate alle misure di precauzione e contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le nomine di cui all’oggetto avverranno a distanza. 

 
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 a partire dal 25 
agosto e fino al 27 agosto 2022, all’indirizzo mail: usp.im@istruzione.it il modello relativo alla scelta delle sedi, 
unitamente a copia di documento di identità valido e di codice fiscale. 
E’ possibile scegliere due spezzoni in scuole diverse senza superare le 36 ore, si ribadisce l’importanza di inserire 
nelle preferenze il maggior numero di scuole e di prestare attenzione affinché il modello venga inoltrato solo ed 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 
Qualora l’aspirante non presenti il modello scelta sedi sarà considerato rinunciatario.  
 

Non saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento dei contratti a 
tempo determinato le istanze pervenute dopo il termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto 
indicato nel presente avviso. Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a 
indicare nell’oggetto della mail i seguenti dati: SUPPLENZA ATA - COGNOME NOME - PROFILO - 
GRADUATORIA 1^ FASCIA (24 MESI) oppure  2^ FASCIA (D.M. 75/2001).  

 
Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, al termine 

delle attività di attribuzione delle supplenze. Coloro che saranno individuati dovranno assumere servizio il giorno 
GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE 2022 nella sede assegnata.   

 
Tutte le comunicazioni relative alle supplenze della provincia di Imperia avverranno tramite pubblicazioni 

sul sito www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali/imperia. Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e 
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali/imperia con valore di 
notifica per tutti gli interessati e sarà inviato a tutte  le Istituzioni Scolastiche e alle OO.SS. della scuola.  
 
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale interessato, ivi 
compreso quello temporaneamente assente per fine contratto, ferie o malattia e il personale in servizio, a 
qualunque titolo, negli anni scolastici precedenti. 

 
Distinti saluti 

 
       IL DIRIGENTE 
(Dott. Luca Maria Lenti) 
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