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Prot. n. 5372 / P/ATA 
Savona, 16.08.2011 

 
AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 

e,p.c. 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA LIGURIA  GENOVA 
ALL’ U.R.P. SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2011/2012  - 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 2011/2012, per i profili professionali di: assistente tecnico, 
assistente amministrativo e collaboratore scolastico. 

Precisando che l’esiguo lasso di tempo a disposizione non consente convocazioni 
individuali, si indicano di seguito le date e le sedi dove gli aspiranti alla nomina in 
ruolo effettueranno la scelta della sede provvisoria di servizio: 

 

MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2011 ALLE 
ORE 9 E 30  presso questo Ufficio – (Corso 
Italia 1 SAVONA) sono convocati gli 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  inclusi nella graduatoria 
permanente del concorso per soli titoli, approvata con provvedimento prot. 
3978/P/ATA del 14.06.2011 
QUARTARA MARINO – COVA GIULIO – BETTINELLI NADIA – COSTA MARINA – 
ARMENTANO GIUSEPPINA – VENTURINO ANTONIETTA – LANFRANCO CHIARA – 
STRAZZARINO LORENA  - CANOBBIO BRUNELLA – MAGLIO MARINA . 
Viene altresì  convocata con riserva, per sopperire ad eventuali rinunce 
l’aspirante  BERTELLI MARINA   
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di elencazione di 
cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 
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MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2011 ALLE 
ORE 11  presso questo Ufficio – 
(Corso Italia 1 SAVONA) sono 
convocati GLI  ASSISTENTI 
TECNICI  inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli 

titoli, approvata con provvedimento prot. n. 3976/P/ATA del 14.06.2011,  per i quali è 
stata accertata la disponibilità dei laboratori: 
CASTO ELIO – SCALISE FRANCO – CAPPELLI KATIA – GIUSTO GIANLUCA – IERARDI 
BORDA TERESA DOMENICA – SCILLIERI ELENA. 

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2011 ALLE 
ORE 9 presso l’I.S.S. Boselli – Alberti “ Via 
S.G. Bosco 6 – Savona  sono convocati 
i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria 
permanente del concorso per soli titoli approvata con D.P. prot. n. 3975 del 
14.06.2011,  ai quali è stata riconosciuta la precedenza prevista dalla legge 104/92: 
ART.21 legge 104/92 - (SCELTA EFFETTUABILE SU QUALSIASI SEDE 
SCOLASTICA) 
MOSCARDINI MILA - CASOLA SALVATORE – DAMIANI FIORELLA – PAONESSA FRANCA 
- BIASISSI LUCIA – PISCIOTTI FRANCESCO – GALATIOTO MONICA – LA PORTA 
ANTONINA 
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’) 
– ETTORE ANTONELLA – MONTARELLO ROSARIA – CAPPONE MINA – LAMBERTI 

DANIELA – LI DESTRI VINCENZA – CIAMPA MARISA – SORRENTINO MARISA – 
VELTRI IVANA – OTTONELLO MARIA – DAVID NADIA – LORI ROBERTA – 
TORCELLO GIUSEPPINA – FERRUA DANIELA – CIMMINO VINCENZA. 

 La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di 
elencazione di cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 
Successivamente effettueranno la scelta della sede i restanti aspiranti collocati nella 
graduatoria  di cui sopra dalla posizione 1 alla posizione 44 
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GIOVEDI 25 AGOSTO 2011 alle ore 
15 presso l’I.S.S. Boselli – Alberti “ Via S.G. 
Bosco 6 – Savona i collaboratori scolastici collocati nella graduatoria 
sopracitata dalla posizione 45 alla posizione 77. 
 

VENERDI’ 26 AGOSTO 2011 ALLE 
ORE 9 presso l’I.S.S. Boselli – Alberti “ Via 
S.G. Bosco 6 – Savona 
I collaboratori scolastici collocati nella graduatoria dalla posizione 78 alla posizione 
121. 
Vengono inoltre convocati con riserva, per sopperire ad eventuali rinunce i 
collaboratori scolastici: CARLINI CRISTINA – MAIOCCO PAOLO – DEIDDA ROSALBA 

 
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’1.09.211.  

Ai sensi del comma 7 dell’allegato B alla C.M. n. 73 del 10 agosto 2011 sarà 
possibile stipulare  il contratto di lavoro  in regime di part-time dandone 
comunicazione all’atto della scelta della sede. Le relative istanze dovranno essere 
prodotte  a questo Ufficio e, per conoscenza al Dirigente della scuola di servizio, non 
oltre il 2 settembre 2011.   

La disponibilità oraria derivante da tali richieste verrà assegnata 
successivamente. 

Si rammenta che la sede  assegnata per l’a.s. 2011/2012 ha carattere 
provvisorio al fine di consentire la partecipazione all’ operazione di mobilità per 
l’assegnazione della sede definitiva dall’a.s. 2012/2013. 

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

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. 

 
 
 
 

         IL DIRIGENTE 
AB/    Mariapina Acquarone 


