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Prot. n. 5745/1ATA         
 
        Savona, 24.09.2010 
 

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: Personale A.T.A. -  provvedimenti di assunzione a tempo determinato dopo 

il 31 agosto 2010. 
 
 
 Si informa  che successivamente alle operazioni di conferimento delle supplenze  
effettuate in data 13.09.2010, si sono resi  disponibili  i seguenti posti di collaboratore 
scolastico: 
sino al 31.08.2011:  1 posto presso I.S.S. Mazzini- Da Vinci di SAVONA; 
sino al 30.06.2011:  1 posto presso l’I.S.S. Ferraris-Pancaldo SAVONA – corso serale 

1 posto presso il II Circolo Didattico di ALBENGA 
18 ore presso il Circolo Didattico di PIETRA LIGURE 
18 ore presso l’Ist.Compensivo di LOANO-BOISSANO 
6 ore presso l’Ist. di I grado “Pertini” di SAVONA 

 Poiché, com’è noto,  decorso il termine del 31 agosto fissato dalla  Legge 
24.11.2009, n. 167 – al comma 4 bis dell’art.1, all’adozione dei provvedimenti di 
assunzione con contratto a tempo determinato devono provvedere i Dirigenti 
Scolastici, le procedure  per la copertura dei posti sopraindicati saranno curate dal 
Dirigente  del Circolo Didattico “Villapiana” di SAVONA già individuata come scuola 
“polo di riferimento” per le operazioni in parola. 
Al fine di non creare intralcio all’attività didattica ormai iniziata,  le 
operazioni  si svolgeranno presso la sede di  questo Ambito Territoriale – 
Corso Italia 1 - SAVONA.  
Vengono pertanto convocati  per  le ore 9 e 30 di giovedì 30 settembre 2010: 
 

1. ai sensi della nota ministeriale prot. n. 7681 del 24.08.2010 gli  aspiranti 
nominati a tempo parziale nelle precedenti convocazioni BESAGGIO RACHELE  -  
ZANNINO ANGELA – CONDELLO FILOMENA (con precedenza nella scelta della  
sede)  BARBIERI LAURA - FORNASIERI RAFFAELLA -  SCAIOLA LAURA – 
NATTERO VIRGINIA – DISINT ALESSANDRA – GHIONE RENATA – ACCUSANI 
BRUNA; 
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2. per l’assegnazione dei posti  resisi nuovamente disponibili per  effetto delle  
operazioni riguardanti il sopraelencato personale e per i nuovi posti part- time: 
RINALDI VALENTINA – COLLEDONICO MARIA CRISTINA – ROMANO 
MICHELANGELO ( con precedenza nella scelta della sede)  – BARLETTA LILIANA 
– LIBERTO DOMENICO- IANNUZZI FRANCO – CAMPIDORI MARINA. 

Per maggior chiarezza, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni; 
• sono esclusi dalla presente  convocazione coloro che nella convocazione del 
13.09.2010  hanno rinunciato alla nomina a tempo pieno; 
• il personale gia in servizio a tempo parziale che nel corso delle operazioni non  
otterrà il posto a tempo pieno, continuerà a prestare servizio con il medesimo 
orario settimanale e nella medesima  sede già assegnati; 
• che la priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice 
precedenza e non a riserva di posti, si realizza esclusivamente tra 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 del Circolo Didattico “Villapiana” 
di SAVONA. In tal caso la delega dovrà pervenire a questo Ufficio 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. 

 
Si invitano  i Dirigenti Scolastici ad informare della presente  il personale 

interessato e a segnalare eventuali incongrunze riscontrate. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 

Si avverte che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità dei posti al 
fine di sopperire ad eventuali rinunce. Inoltre, la convocazione non costituisce diritto a 
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 


