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 Savona, 24 agosto 2016 

AI DIRIGENTI  

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Provincia  - LORO SEDI 

e,p.c. 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO  

REGIONALE PER LA LIGURIA  GENOVA 

ALL’ U.R.P. SEDE 

ALL’ALBO - SEDE 

ALLE OO.SS. SCUOLA 

 

 

OGGETTO: Anno scolastico 2016/2017  - individuazione degli aspiranti alla stipula dei contratti di 

lavoro a tempo indeterminato per le qualifiche di assistente amministrativo – 

assistente tecnico - collaboratore scolastico. 

 

 

Si informa che questo Ufficio ha proceduto all’individuazione degli aspiranti alla 

stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato per i profili professionali di assistente 

amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico con decorrenza giuridica ed 

economica dal 1.9.2016. Per quanto riguarda il contingente relativo al profilo professionale di 

D.S.G.A., i posti assegnati a questa Provincia vengono attribuiti in compensazione ai profili 

professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 

Con comunicazione individuale inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dagli 

interessati sono stati  convocati, presso questo Ufficio  (Corso Italia 1 - SAVONA - 2° piano Sala 

Riunioni), per la scelta della sede provvisoria di servizio, gli aspiranti come di seguito indicato:  

 

Martedì 30 agosto 2016 ore 9,30 sono convocati gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI inseriti nella 

graduatoria permanente del concorso per soli titoli approvato con Decreto n. 581 del 23.06.2016: 

LUGARO Marialuisa – CASALINI Elena – NAZARI Lucia – DELVECCHIO Daniela – COCCARI Irene – 

SACCOMANDO Antonella – GARRA Maria – BONINO Laura – CAVALLERI Lucia – RIESI Maria – 

CATALANO Lucia – BRUNO Teresa – PAPPALARDO Matilde. E’ stata inoltre convocata con riserva al 

fine di sopperire ad eventuali rinunce, l’aspirante SCIUTTO Marina. 

 La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di elencazione di cui 

sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 

 

Martedì 30 agosto 2016 ore 11,30 sono convocati gli ASSISTENTI TECNICI inseriti nella 

graduatoria permanente del concorso per soli titoli approvato con  Decreto n. 582 del 23.06.2016 

per i quali è stata accertata la disponibilità del laboratorio: BORGNA Mattia – SANGRALI Silvio. . E’ 

stata inoltre convocata con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, l’aspirante COSTA 

Sabrina. 
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Martedì 30 agosto 2016 ore 14,30 sono convocati i COLLABORATORI SCOLASTICI inseriti nella 

graduatoria permanente del concorso per soli titoli approvato con Decreto n. 583 del 23.06.2016: 

PALLARO Serena – BUCCIERO Marina – OTTONELLO Patrizia – ZANNINO Angela – TERRANOVA 

Agostino – TROVABENE Mario – BESAGGIO Rachele – CONDELLOO Filomena – NATTERO Virginia – 

FANTATO Marzia – CONIGLIO Daniela - SCARAMOZZINO Roberto – BARBIERI Laura – FORNASIERI 

Raffaella – DELFINO Anna Rina – SCAIOLA Laura – ACCUSANI Bruna – COLLEDONICO Maria Cristina 

– MAIO Mariangela – LIBERTO Domenico – BARLETTA Liliana – SCRIGNA Simona – MERIALDI Renza 

– DISINT Alessandra – MONASTRA Carla – GHIONE Renata – ESPOSITO Patrizia – MARCOCCI 

Daniela – MAURICI Giuseppina  - PAVAN Pia – ABATE Rosanna – TOGNOLATTI Carla – CERAVOLO 

Marianna - ROSO Piera. Sono state inoltre convocate con riserva al fine di sopperire ad eventuali 

rinunce, le aspiranti CAMPIDORI Marina e RANUSCHIO Maria Pia.  

ART. 33 legge 104/92  (SCELTA EFFETTUABILE PER LE SCUOLE UBICATE NEL MEDESIMO COMUNE 

DI RESIDENZA DELLA PERSONA ASSISTITA O, IN MANCANZA DI DISPONIBILITA’  IN TALE 

COMUNE , IN COMUNE VICINIORE SECONDO LE TABELLA DI VICINIORITA’): PALLARO Serena – 

BESAGGIO Rachele – CONDELLO Filomena – SCARAMOZZINO Roberto – FORNASIERI Raffaella – 

MAIO Mariangela. 

 La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di elencazione di cui 

sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 

 Successivamente effettueranno la scelta della sede i restanti aspiranti convocati. 

 

Il personale a cui verrà conferita la nomina in ruolo  dovrà assumere servizio, salvo gravi e 

comprovati motivi da segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico della sede assegnata,  il 

1.09.2016.  

Ai sensi della legge 183/2010 sarà possibile stipulare il contratto di lavoro  in regime di 

part-time dandone comunicazione all’atto della scelta della sede. Le relative istanze dovranno 

essere prodotte a questo Ufficio e, per conoscenza al Dirigente della scuola di servizio, non oltre il 

31 agosto 2016.   

Si rammenta che la sede  assegnata per l’a.s. 2016/2017 ha carattere provvisorio al fine di 

consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva 

dall’a.s. 2017/2018. 

Si precisa infine che, al personale in attività di servizio, il giorno della convocazione è 

riconosciuto come effettivo servizio. 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il 

personale interessato,  ivi compreso quello  temporaneamente assente e il personale in servizio, 

a qualunque titolo, negli anni scolastici precedenti. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Aureliano Deraggi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

GLB/ba 


