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Prot. n. 6639/1/ATA                                                  Savona, 14.11.2011 
 

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 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2011/2012  - Posti accantonati per il personale docente dichiarato 

permanentemente inidoneo aspirante all’inquadramento nei profili professionali 
di ass. amm.vo e di ass. tecnico ai sensi della legge 111/2011 – restituzione a 
immissioni in ruolo. 

 
Si informa che il MIUR con la nota prot. n. 9086/ATA del 7.11.2011 ha restituito 

alle immissioni in ruolo relative all’a,.s. 2011/2012  2 posti di assist. amm.vo e n. 1 posto di 
ass. tecnico., risultati eccedenti  rispetto alle richieste di inquadramento nei profili  
professionali del personale A.TA.. effettivamente presentate  dai docenti inidonei. 

In merito si precisa che: 
1. nessuna immissione in ruolo è  possibile per gli assistenti tecnici in quanto nella 

graduatoria permanente non risultano inseriti aspiranti in possesso del titolo di accesso 
al laboratorio relativo  al posto accantonato;  

2. Non risulta  possibile la compensazione tra diversi  profili appartenenti alla stessa area 
professionale,  prevista dall’ allegato B alla C.M. n. 73 del 10 agosto 2011, in quanto 
con le due nomine ancora da disporre e  considerando i tre posti destinati ai docenti 
inidonei, viene raggiunto il numero dei posti indicato dal MIUR  per le immissioni in 
ruolo da disporre a qualunque titolo  nei confronti degli assistenti amministrativi e che 
tale numero è coincidente con quello dei posti   vacanti e disponibili dopo i movimenti. 

Premesso quanto sopra, sono state individuate  aspiranti alla stipula di 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato per il  profilo  professionale di 
assistente amministrativo le aspiranti CROSA SILVANA e  BARRA DEBORAH che sono 
convocate per lunedì’ 21 novembre p.v. alle ore 10 e 30  presso questo Ufficio – 
(Corso Italia 1 SAVONA) 

Si indicano di seguito i posti a suo tempo accantonati sui quali le interessate potranno 
esercitare la scelta della sede provvisoria di servizio: 
1 posto  C.T.P. FINALE LIGURE 
1 posto C..T.P.SAVONA 
1 posto  Circolo Didattico Chiavella SAVONA 
1 posto  Circolo Didattico di FINALE LIGURE 
1 posto Circolo Didattico Villapiana SAVONA 

         
        IL DIRIGENTE 

AB/    Mariapina Acquarone 


