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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

AI DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Provincia LORO SEDI
ALLE OO.SS. Scuola
ALL’ALBO - SEDE
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DI
GENOVA
OGGETTO: Personale A.T.A - Pubblicazione calendario convocazioni per la stipula dei contratti a
tempo determinato – a.s. 2020/2021.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio n. 1401 del 25 agosto u.s., si trasmette in allegato, il
calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e con preghiera di darne massima diffusione al
personale interessato. Il predetto calendario è pubblicato sul sito www.istruzionesavona.it ed ha
valore di notifica per gli interessati.
Le nomine verranno conferite presso l’Istituto Comprensivo Savona 3 – Via Machiavelli 4 SAVONA.
Sono convocati per 10 settembre 2020 alle ore 08,15 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
tutti gli assistenti amministrativi collocati nella graduatoria provinciale permanente approvata con
provvedimento prot. n. 1116 del 13.08.2020 e tutti gli aspiranti inseriti nell’elenco provinciale ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75/2011 (II^ fascia) con esclusione degli aspiranti che risultano inclusi
anche nella vigente graduatoria provinciale permanente (I^ fascia) (dal n. 10 al n. 22)
Tra gli aventi diritto alla stipula dei contratti della medesima durata e consistenza economica
effettuerà prioritariamente la scelta della sede di servizio, l’aspirante al quale è stata riconosciuta la
precedenza prevista dalla legge 104/92. ART. 33 legge 104/92 (scelta effettuabile per le scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore secondo la tabella di viciniorità).
Sono convocati 10 settembre 2020 alle ore 9,00 - ASSISTENTI TECNICI
gli assistenti tecnici collocati nella graduatoria provinciale permanente approvata con
provvedimento prot. n. 1117 del 13.08.2020 per le cui aree sono previste disponibilità (n. 3 e n. 9).
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Sono inoltre chiamati tutti gli assistenti tecnici – Area AR02 - AR08 inseriti nell’elenco provinciale ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75/2011 (II^ fascia).

Sono convocati per 10 settembre 2020 come di seguito programmato – COLLABORATORI
SCOLASTICI
I collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale permanente approvata con
provvedimento prot. n. 1118/ATA del 13.08.2020 come di seguito indicato:
Alle ore 9,15 - dal n. 29 al n. 46
Alle ore 9,45 – dal n. 47 al n. 63
Alle ore 10,15 – dal n. 64 al n. 78
Alle ore 10,45 – dal n. 79 al n. 92
Alle ore 11,30 sono convocati tutti i collaboratori scolastici inseriti nell’elenco provinciale ad
esaurimento di cui al D.M. n. 75/2011 (II^ fascia).
Tra gli aventi diritto alla stipula dei contratti della medesima durata e consistenza economica
effettuerà prioritariamente la scelta della sede di servizio, l’aspirante al quale è stata riconosciuta la
precedenza prevista dalla legge 104/92. ART. 33 legge 104/92 (scelta effettuabile per le scuole
ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore secondo la tabella di viciniorità).
Si avverte che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità dei posti al fine di sopperire ad
eventuali rinunce. Inoltre, la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona
di propria fiducia, munita di regolare delega ovvero possono delegare espressamente il Dirigente di
questo Ufficio Scolastico. Gli stessi dovranno presentarsi alle convocazioni presso la sede indicata,
muniti di documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Coloro che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano rilasciato delega come sopra
stabilito, saranno considerati rinunciatari.
Considerato che è necessario osservare tutte le misure previste per la prevenzione e la sicurezza ai
fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, si invitano gli aspiranti convocati ad
osservare scrupolosamente tali misure e cioè:
1) Il distanziamento sociale mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro sia
all’interno della pertinenza dell’istituto che negli spazi esterni;
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2) L’ingresso all’interno della sede scolastica sarà contingentato nella misura massima di n. 10
candidati per volta, consentendo pertanto il rispetto delle disposizioni sopra indicate anche con il
personale dell’Amministrazione;
3) Ai candidati sarà consentito l’accesso solo se muniti di dispositivi di protezione individuale quali
le mascherine.
Sempre per motivi di prevenzione i candidati dovranno essere singolarmente in possesso di una
penna di tipo indelebile di colore nero o blu, da utilizzare personalmente per la sottoscrizione della
scelta della sede;
4) All’interno della sede scolastica non sarà consentito l’accesso o lo stazionamento di eventuali
accompagnatori;
5) Si raccomanda di rispettare attentamente gli orari presentandosi, senza troppo anticipo, al fine
di evitare assembramenti al di fuori dell’istituzione scolastica.
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.
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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