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AL PERSONALE INTERESSATO 
 
AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia - LORO SEDI 

p.c. 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA LIGURIA - GENOVA 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2021-2022 - operazioni di assunzioni a tempo indeterminato per le 

qualifiche di assistente amministrativo – assistente tecnico - collaboratore scolastico di 
cui al D.M. 251 del 6 agosto 2021. 

 
 

Con nota prot. n. 25099 del 06.08.2021 è stato trasmesso il decreto ministeriale n. 251 del 

06.08.2021, con il quale è stata autorizzata l’assunzione del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali. 

 
I candidati sottoelencati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 

del D. Lvo 297/1994 per l’a.s. 2021/22, sono chiamati a presentare un’unica istanza per 
l’assegnazione della sede, a partire dal 17 agosto fino al 19 agosto 2021 esclusivamente in modalità 
telematica, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, indicando le sedi scolastiche in 
ordine di priorità. 

Convocati: 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: CARLINI Cristina, PALMIERE Giovanna, SPOTORNO Carla, GIUSTO 
Carla, SCRIGNA Simona, DISINT Alessandra, CAVASSUTO Jessica, VALLARINO Monica, MAIO 
Mariangela, SAQUELLA Laura, ILARDI Tommaso e BRUNO Teresa. 
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti CURLETTO 
Loredana, CRISTIANO Angela e GLADIOLI Daniela. 
 
ASSISTENTI TECNICI per i quali è stata accertata la disponibilità del laboratorio: MARELLA Francesco, 
FICINI Francesca, CANNIZZARO Rocco, MAMMONE Doriana, ALAIMO Calogero.  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: D’ANNEO Nadia, LONATI Luigi, BERTANA Stefania, CAMPIONE 
Santina, CAVASSUTO Jessica, DE ZUANI Monica, SORRENTINO Claudio, SALVADORI Marco, FERRUCCI 
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Tiziana, GENTILI Andrea, BUCCINNA’ Antonio, COLUCCI Vanna, TALESA Giuseppe, FERRARO 
Pasquale, PALADINO Anna, ZARRA Laura, PROVENZANO Carmela, CORRAIN Daniela, POMPILII 
Marialice, BASSO Andrea, ROTIROTI Stefano, CRIVARO Silvia, FIORIO Chiara, TIGANO Agostino, 
MARELLA Giuseppe, LEPERA Vanessa, FRASSATI Enrica, MENZIO Vincenzo, LANFRANCO Chiara, 
CASTO Elio, BELVEDERE Domenico, GHIGLIONE Mariangela, FRUMENTO Monica, BUSCHIAZZO 
Paola, VARGIU Aldo,  CHAUVIE Daniela, MENEGHETTI Nicoletta, PESCIO Nadia e IZZO Maria, 
beneficiario della riserva di cui al D. L.vo 66/2010.  
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti LAMARRA 
Mariangela, DELVECCHIO Daniela, LICURGO Ines, BRUZZONE Loredana, PIUMA Marzia, 
ROCCABIANCA Roberto, NOLASCO Gabriele, MARINO Patrizio, CALLA’ Giuseppina, GRANA Sara e 
PISANO Deborah. 

 
Si precisa che il numero delle convocazioni, per i profili di Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico, avviene in numero superiore ai posti disponibili, al fine di consentire la 
conclusione delle operazioni di nomina in caso di rinunce. 

L’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte 
dell’Amministrazione né alcun diritto alla nomina del candidato. 

Gli eventuali candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono invitati a 
produrre a questo Ufficio rinuncia scritta (modello allegato al presente avviso) da inviare entro e 
non oltre il 16/08/2021 esclusivamente al seguente indirizzo mail 
alessandra.boagno.sv@istruzione.it 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo manchi di presentare 
domanda nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di 
convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della 
sede. 

 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 
1.09.2021.  

Si rammenta che la sede assegnata per l’a.s. 2021/2022 ha carattere provvisorio al fine di 
consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva 
dall’a.s. 2022/2023. 

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 
 Alessandro Clavarino 
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