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Prot. n   6770 / P/ATA 
Savona, 10.08.2009 

 
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 2009/2010  - 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 
2009/2010 ,  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  lunedì 24 agosto 2009 alle ore 9 e 30 presso questo Ufficio Scolastico 
Provinciale: 

 
 

 

GLI  ASSISTENTI TECNICI inclusi nella graduatoria permanente del concorso per 

soli titoli, approvata con provvedimento prot. n. 6660/P/ATA del 6.8.2009:STRAZZERI 
VINCENZO – BRUNO 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: 
1) vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica, inclusi nella graduatoria del 
concorso bandito con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 4024/ATA del 26.04.2006: 
RESTUCCIA LIDIA – FERRARA ANTONELLA . 
2) - aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, approvata con 
provvedimento prot. n. 6661/P/ATA del 6.8.2009: 
VENDRAME ANTONELLA  – CERVI ALDO – PICCININI MARCELLA – SCOTTO RAMONA. 
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di elencazione di cui sopra, 
riferito alla posizione occupata nelle diverse graduatorie e in osservanza al disposto di cui al 
punto 13 dell’allegato B al D.M. n. 73 del 4.8.2009. 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI inclusi nella graduatoria permanente del 

concorso per soli titoli, approvata con provvedimento prot. n.6662/P/ATA del 6.8.2009: 
ROCCA ANGELO – DAMIANI ANNA – PALMIERE ANNA ROSA – ROASCIO ROSALBA – LANTERI 
RICCARDO – CIUFFO ASSUNTA – CACCIABUE ALESSANDRO – DE LUCA PASQUALE SERGIO – 
NOVELLO MARIO – SQUILLACE EMILIA – ALOIA TERESA – DI DEA VALENTINA – PSCHIERER 
BARBARA –IANNUZZI PASQUALE – BASSETTO BIANCA – CAVALLARO SEBASTIANA – CIRELLA 
CARMELA – TRIZZINO GIOVANNI – MALFITANO ANTONIO – PITTELLA NAZZARENO – GRECO 
ANNA MARIA – RUBINO GIUSEPPINA – SPADARO PIETRO – RISI MARIA TERESA.. 
Si precisa che la scelta della sede verrà effettuata prioritariamente dagli aspiranti 
IANNUZZI PASQUALE – GRECO ANNA MARIA   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’1.09.2009.  

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 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

 
 
AB/ 
 


