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AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA LIGURIA  GENOVA 
ALL’ U.R.P. SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011  - individuazione degli aspiranti alla stipula dei 

contratti di lavoro a   tempo indeterminato per le qualifiche  di: 
assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 

 
Si informa che questo Ufficio, ha proceduto all’individuazione degli 

aspiranti alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere 
dall’anno scolastico 2010/2011,  per i profili professionali di: assistente tecnico, 
assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 

 Pertanto,  con comunicazione individuale inviata al recapito indicato dagli 
interessati e, per conoscenza, ai  Dirigente delle istituzioni scolastiche di servizio,  
sono stati  convocati  per  martedì 24 agosto 2010 alle ore 10 e 30 presso questo 
Ufficio – (Corso Italia 1 SAVONA) 

 

 
GLI  ASSISTENTI TECNICI inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 
soli titoli, approvata con provvedimento prot. n.4180/ATA del 14.07.2010: 
LO STIMOLO SALVATORE – ZARRILLO GIUSEPPE. 
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di elencazione di 
cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria 
 

 
 

 
GLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI inclusi nella graduatoria permanente del 
concorso per soli titoli, approvata con provvedimento prot. n. 4179/P/ATA del 
14.07.2010: 
ROLLA ALBERTO – BRUZZONE FRANCESCA – LICURGO INES 
Effettuerà   prioritariamente la scelta della sede di servizio, l’aspirante  
Licurgo Ines alla quale è stata attribuita la precedenza prevista dalla legge 
104/92. 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI inclusi nella graduatoria permanente del concorso 
per soli titoli, approvata con provvedimento prot. n.4178/ATA del 14.07.2010: 
CAPICI ANGELA – ARNELLO FEDERICO – GIUSTO ALBA – CEPOLLINA MARIA GRAZIA 
– SIRACUSA DINA – ANDINOLFI ELVIRA – GUALDO VINCENZA – NAPOLITANO 
ANNUNZIATA – BORDA SALVATORE – BORDA ANTONIO - MACHEDA ALESSANDRO – 
BELLISSIMO MARIA – CERUTI LAURA – LACIRIGNOLA ELISABETTA – RESIO LAURA – 
GIGLIO STEFANIA – GARASSINO IVANA – MAZZARA ANTONIETTA – ALBERETTO  
ANNA MARIA – CIREDDU BARBARA. 
Si precisa che la scelta della sede verrà effettuata prioritariamente dalle 
aspiranti SIRACUSA DINA  E NAPOLITANO ANNUNZIATA   al quale è stata 
riconosciuta la precedenza prevista dalla legge 104/92 e, successivamente, 
dai restanti  aspiranti, secondo l’ordine di elencazione di cui sopra, riferito 
alla posizione occupata nella graduatoria 

 
 
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 l’1.09.210.  

Si precisa che al personale convocato in attività di servizio, il giorno fissato da 
questo U.S.P.. per il conferimento della nomina, è riconosciuto come effettivo servizio. 

 
Si invitano le SS.LL. a voler dare alla presente la massima diffusione possibile. 

 
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
AB/    Mariapina Acquarone 

 
 
 
 
 
 
 
   


