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AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 

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 2018/2019  - 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 1.9.2018. Per quanto riguarda il contingente relativo al profilo professionale di 
D.S.G.A., i 4 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 saranno convocati, presso questo Ufficio (Via Sormano, 12 - SAVONA – Palazzo 
Provincia – piano sesto), per la scelta della sede provvisoria di servizio, gli aspiranti come di 
seguito indicato:  

 
Venerdì 31 agosto 2018 ore 9,00 sono convocati gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI inseriti nella 
graduatoria permanente del concorso per soli titoli approvato con Decreto n. 1121 del 13.07.2018: 
GALLIZIO Patrizia, MIRALTA Gianfranca, PEZZANO Antonietta, CORSALINI Maria Emanuela, PIRAS 
Bruno, COLANTUONO Giustina, SIMONE Stefania, MARZIANO Vincenzina, VALLERGA Ornella, 
VELTRI Ivana, BRIGNONE Maria, MAFFUCCI Maria, CIOFFI Emidio, FERRAVANTE Paola, OLIVERI 
Isabella, CERUTI Laura, SCHIRRIPA Luciano. 
Sono stati inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti DE 
ZUANI Monica, CORREALE Daniela, MUGNOSSO Mauro e VERNAZZA Manuela. 

ART. 21 legge 104/92 - (SCELTA EFFETTUABILE SU QUALSIASI SEDE SCOLASTICA): Effettuerà   
prioritariamente la scelta della sede di servizio, l’aspirante  SIMONE Stefania alla quale è stata 
attribuita la precedenza prevista dalla legge 104/92. 
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Venerdì 31 agosto 2018 ore 10,30 sono convocati gli ASSISTENTI TECNICI inseriti nella graduatoria 
permanente del concorso per soli titoli approvato con Decreto n. 1122 del 13.07.2018 per i quali è 
stata accertata la disponibilità del laboratorio: BELVEDERE Domenico, LA MARRA Mariangela, 
BARTOLINO Bruno. Sono stati inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuale 
rinunce, gli aspiranti MENDOLA Lillo, FERRARO Girolamo. 
 
Venerdì 31 agosto 2018 ore 11,00 sono convocati i COLLABORATORI SCOLASTICI inseriti nella 
graduatoria permanente del concorso per soli titoli approvato con Decreto n. 1123 del 13.07.2018: 
MARTINO Margherita, GRAGLIA Daniela, GALLO Franca, SICCO Lucia, D’ANNEO Nadia, PEZZANO 
Filomena, LAUDONIA Maria Lorena, MOSCARDI Giuseppina, LA PORTA Antonina, SICCARDI Flavia, 
MENICHINI Ambra, PALMA Daniela, IERARDI BORDA Teresa Domenica, COSTA Marina, BIANCO 
Anna, SAPPA Graziella, SPOTORNO Carla, MONTARELLO Rosanna, PANDOLFINO Mimma, 
beneficiaria della riserva di cui alla legge 68/1999. Sono stati inoltre convocati con riserva al fine di 
sopperire ad eventuale rinunce VENTURINO Antonietta, MARRAS Alessandra e MENDOLA Lillo. 

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

sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 
 Si rammenta, ad ogni buon conto, che la mancata presentazione senza giustificati motivi 
equivarrà a tutti gli effetti alla rinuncia alla nomina in ruolo e, conseguentemente, alla 
cancellazione dalla graduatoria provinciale permanente.  

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 
1.09.2018.  

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 al Dirigente della scuola di servizio non oltre il 6 settembre 2018 per la relativa 
dichiarazione di compatibilità.   

Si rammenta che la sede assegnata per l’a.s. 2018/2019 ha carattere provvisorio al fine di 
consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva 
dall’a.s. 2019/2020. 

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. 
AA/ba 
 IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi 
 Decreto firmato digitalmente 
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