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Prot. n. 5454/P               Savona, 22.08.2011 
 
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 
AI C.S.A. della REPUBBLICA 
ALLE OO.SS. SCUOLA 
 

 
OGGETTO: Anno scolastico 2011/2012 - individuazione degli aspiranti alla stipula dei 

contratti di lavoro a   tempo determinato profilo professionale di 
COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
Si informa che questo Ufficio ha proceduto all’individuazione degli 

aspiranti alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, per l’anno 
scolastico 2011/2012,  per il profilo professionale di COLLABORATORE 
SCOLASTICO. 

   

SONO PERTANTO CONVOCATI PER LUNEDì 29 AGOSTO 2011 
PRESSO  l’IST.SEC. SUPERIORE “BOSELLI – ALBERTI” DI 
SAVONA – VIA DON BOSCO 6 ALLE ORE 9  

 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI  inclusi nella graduatoria permanente del concorso 
per soli titoli, approvata con provvedimento prot. n. 3975/ATA del 14.06.2011  

dalla posizione 122 alla posizione 165. 
 
Effettueranno   prioritariamente la scelta della sede di servizio, gli aspiranti ai quali è  
stata riconosciuta la precedenza prevista dalla legge 194/92 elencati in ordine di 
graduatoria; 
 
ART. 33 legge 104/92  (scelta effettuabile per le scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilita’  in tale 
comune , in comune viciniore secondo le tabella di viciniorita’) 
FURIA MARIA – CONDELLO MARIA – BRUZZONE MARIA GRAZIA – CALIGIURI 
CARMELA – FALABELLA RENATA – CONDELLO FILOMENA 
Si evidenzia che la priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a 
semplice precedenza e non a riserva di posti, si realizza esclusivamente tra 
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gli aventi diritto  alla stipula dei contratti  di medesima durata e consistenza 
economica. 
  
 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 di questo Ufficio.  

La delega al Dirigente dell’Ambito Territoriale  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. 

I contratti verranno stipulati dai Dirigenti Scolastici sulla base del 
provvedimento formale di individuazione che questo Ufficio invierà  successivamente 
all’Istituzione Scolastica prescelta.  

Il personale a cui è stata conferita la supplenza dovrà assumere servizio, salvo 
gravi e comprovati motivi, da segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico della 
sede assegnata, il 1°.09.2011.  

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

Si informa infine che l’elenco delle sede disponibili per le operazioni in parola, 
sarà affisso all’albo di questo Ufficio e comunicato alle Scuole della Provincia non 
appena possibile saranno terminate le operazioni di assegnazione della sede al 
personale assunto a tempo indeterminato. 

 
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. 

 
Si rammenta infine agli aspiranti convocati di presentarsi muniti di un 

documento di identità. 
 

 
 

    IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 


