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AI DIRIGENTI  

delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia 

LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  

PER LA LIGURIA – GENOVA 
 

ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
 
ALL’ALBO - SEDE 

 
 

 
OGGETTO: A.S. 2019/2020 – Personale ATA assunto  a tempo determinato – Profilo di 

Collaboratore Scolastico. 
 
 

 
 Si trasmette in allegato l’elenco dei Collaboratori Scolastici che hanno accettato 

in data 6/09/2019 la proposta di assunzione a tempo determinato avanzata dalla 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Savona 1, scuola individuata “polo di 
riferimento” per le operazione successive al 31.08.2019. 

 
I relativi contratti avranno decorrenza dalla data di assunzione in servizio e 

scadenza alla data indicata nell’elenco. 
 
Si informa che sono state esaurite sia la graduatoria permanente approvata con  

provvedimento prot. N. 1375 del 19.07.2019, sia la graduatoria provinciale ad 
esaurimento di cui al D.M. n. 75/2001 (II fascia). 

 
 Pertanto, per i posti ancora disponibili e per le disponibilità sopravvenute, i 
Dirigenti Scolastici in indirizzo potranno precedere secondo quanto previsto dalla C.M. 

n. 38905 del 28 agosto 2019. 
 

 Si  precisa che tutti gli aspiranti collocati in graduatoria di cui al D.M. 75/2001, 
tranne PESCE PATRIZIA – STOPPATO MONICA - PIUMA MARZIA - GALEANO SILVIA 
MONICA – DEMONTIS MARIA GRAZIA – GUERCI CLAUDIO – POLICARPO ANNA – 

TIGANO AGOSTINO - BAGLIETTO SIMONETTA E LANZALAFAME LUIGI, non hanno 
accettato una supplenza o sono risultati assenti alla convocazione e, pertanto, 

considerati rinunciatari. 
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 Gli aspiranti assenti o rinunciatari di cui sopra di cui sopra, se utilmente 
collocati nelle graduatorie d’istituto, mantengono il diritto al conferimento delle 

supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici. 
   

 
 IL DIRIGENTE 
 Alessandro CLAVARINO 

 
  

 
 
 

AA/ba 
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