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Prot. n. 6944/3/P/ATA 
Savona 19.10.2009 

 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 
ALLE OO.SS. Scuola 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE DI GENOVA 
 
 

 
OGGETTO: individuazione della scuola di riferimento per l’adozione dei 

provvedimenti di assunzione a tempo determinato, dopo il 31 
agosto 2009, del personale A.T.A. 

  
 
  Si informa  che successivamente alle operazioni di conferimento 
delle supplenze  effettuate in data 29.09.2009, si sono resi  disponibili, sino al 
30.06.2010,  i seguenti posti di collaboratore scolastico: 
1 posto presso il Circolo Didattico “Villapiana” di SAVONA; 
1 posto presso l’Ist.Comprensivo Val VARATELLA – BORGHETTO S.S.  
1 posto presso il II Circolo Didattico di ALBENGA. 
  Poiché, com’è noto,  decorso il termine del 31 agosto fissato 
dall’art.36 del D.L. 30.12.2008 n. 207, all’adozione dei provvedimenti di 
assunzione con contratto a tempo determinato devono provvedere i Dirigenti 
Scolastici, le procedure  per la copertura dei posti sopraindicati saranno curate 
dal Dirigente  del Circolo Didattico “Villapiana” di SAVONA il quale, al fine di 
non creare intralcio all’attività didattica, ha indicato come sede per la 
convocazione, questo Ufficio Scolastico. Provinciale. 
  Vengono pertanto convocati presso questo U.S.P.  Via Trilussa 9 – 
SAVONA  per la scelta della sede di servizio,  

alle ore 10 di martedì 27 ottobre 2009 
gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale  di cui al D.M. n. 75/2001 (II 
fascia), dalla posizione 1080 (Bruzzone Daniela) alla posizione 1767 (Labraca 
Annito). 
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 Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare con delega da persona di propria fiducia,  munita di regolare 
delega  ovvero possono delegare espressamente il Dirigente del Circolo 
Didattico “Villapiana” di SAVONA.  

La delega al Dirigente dell U.S.P.., dovrà pervenire entro 3 giorni 
prima della data di convocazione. 

Gli aspiranti convocati che non si  presentino di persona, ovvero che 
non abbiano rilasciato delega  come sopra stabilito, saranno considerati 
rinunciatari. 

 
Si invitano  i Dirigenti Scolastici ad informare della presente  il 
personale interessato e a segnalare eventuali incongrunze 
riscontrate. 

 
 
AB/ 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

 
 
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. 


