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Prot. n. 6944/2/P/ATA 
Savona 23.09.2009 

 
 

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 dal Dirigente dell’Ist. di I grado “B. Guidobono” di 
Savona si sono resi nuovamente disponibili per rinuncia alcuni posti di 
collaboratore scolastico a tempo parziale ed un posto a tempo pieno sino al 30 
giugno 2010. 
 In ottemperanza della nota del MIUR prot. n. n. 1263 del 31.08.2009, 
che prevede che anche il personale A.T.A.  esclusivamente prima della stipula 
del contratto, può rinunciare a una proposta di assunzione con orario parziale 
per accettarne una per orario intero ed appurato che alla data odierna non tutti 
i contratti a tempo parziale  sono già stati sottoscritti dagli interessati,  viene  

convocato presso l’ Istituto di I grado “ B.Guidobono” Via 
Machiavelli 4 SAVONA – tel. 019-800574 – fax 0198403966 

– e-mail info@scuolaguidobono.it per MARTEDI 29 
SETTEMBRE  2009   - ore 15,  per esercitare l’opzione di cui sopra, il 
sottoelencato personale: 
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ASPIRANTI INSERITI NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE DI  

II FASCIA  

1. LAUDONIA MARIA LORENA – LUZZO PATRIZIA (Già in servizio a tempo 
parziale) 

2. i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale ad 
esaurimento dalla posizione 928  alla posizione 1767. 

 
Si precisa che:  

• Il numero dei posti disponibili a orario intero è inferiore al numero 
del personale riconvocato; 

• Il personale sopraindicato  eserciterà la scelta della nuova sede di 
servizio secondo l’ordine di elencazione riferito alla posizione 
occupata in graduatoria; 

• Il personale riconvocato che non si  presenti di persona, ovvero che 
non abbia rilasciato delega , sarà considerato rinunciatario e dovrà 
continuare a prestare servizio nella stessa  sede e con il medesimo 
orario indicati nella prima proposta di assunzione, così come gli 
aspiranti che rimarranno esclusi dalla procedura per esaurimento 
dei posti a tempo pieno; 

• Il posto che si renderà nuovamente disponibili  verranno utilizzati 
per la convocazione,  già fissata per la medesima data  e presso la 
stessa sede, degli aspiranti collocati nella graduatoria di II fascia, 
dalla posizione 928  alla posizione 1767. 

 
Si indicano di seguito le sedi disponibili: 
 

POSTI A TEMPO PIENO SINO AL 30 GIUGNO 2010: 

1 posto presso l’Ist. Di I grado “Cerruti-J.DaVaragine-.De Andrè” VARAZZE 
POSTI A TEMPO PARZIALE SINO AL 30 GIUGNO 2010 

H. 18 presso l’ist.Comprensivo di LOANO – BOISSANO 
H. 18 presso il Circolo Didattico di pietra ligure 
H. 12 presso il primo Circolo Didattico di ALBENGA 

  

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

 
 
AB/ 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 


