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AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 

Statali della Provincia LORO SEDI 
 

ALLE OO.SS. Scuola 
 

ALL’ALBO - SEDE 
 

 
 

OGGETTO:  Indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali di Assistente 

Amministrativo – Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico - 
anno scolastico 2018/2019.  

  

 Si fa seguito alla mail della Direzione Scolastica Regionale per la 
Liguria del 20/03/2018 con la quale sono stati trasmessi i bandi del concorsi di 

cui all’oggetto e si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in merito: 
 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a 
mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 20 aprile 

2018. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, farà 
fede il timbro con la data dello Ufficio postale accettante. Le domande 

recapitate a mano dovranno essere presentate presso la segreteria di 
questo Ufficio in Corso Italia, 1 – 2^ piano - dalla data odierna al 29 

marzo 2018 ore 13,00. Nei giorni 30 marzo e 3 aprile p.v., a seguito di 
trasloco dei locali, non sarà possibile ricevere le domande cartacee; 

potranno nuovamente essere consegnate alla Segreteria di questo 
Ambito dal 4 aprile e fino alle ore 13,00 del 20 aprile 2018 in Via 

Sormano, 12 – 6^ piano. All’atto della consegna verrà rilasciata ricevuta; 

 I modelli di domanda All. B1 e B2 e gli allegati F e H potranno  essere 
scaricati dal sito INTERNET: ww.istruzione.it, dalla rete Intranet del MPI  

e  sul sito http://www.istruzionesavona.it; 
 l’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle 

rispettive graduatorie, decorre dal giorno successivo alla scadenza del 
precedente bando (e cioè dal 13 aprile 2017); 

 nell’allegato G potranno essere indicati unicamente i codici 
meccanografici riportati  nell’elenco pubblicato sul sito 

http://www.istruzionesavona.it; 

MIUR.AOOUSPSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0000559.21-03-2018

mailto:uspsv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sv@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 

Corso Italia, 1 - 17100  SAVONA  - Tel.  019/842901 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it 

 

 tutti i dati riportati nella domanda, assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  

Infatti, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni 
di cui all’art. 76 del predetto Decreto prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale. 
  

 I Dirigenti Scolastici provvederanno all’affissione all’Albo in data 
odierna e a dare alla presente comunicazione la più ampia diffusione tra il 

personale interessato, ivi compreso quello che a qualsiasi titolo sia 
temporaneamente assente dalla scuola o utilizzato in sede diversa dalla stessa. 

   
  

 
 IL DIRIGENTE 

 Aureliano Deraggi 
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