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Prot. n. 5685/ATA 
    Savona, 01.09.2011 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. Scuola 
 
ALL’ALBO - SEDE 
 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE DI GENOVA 
 

 
OGGETTO: Personale A.T.A. -  provvedimenti di assunzione a tempo determinato dopo il 31 

agosto 2011. 
 
  Si informa  che successivamente alle operazioni di competenza di questo Ufficio, 
si sono resi disponibili alcuni posti conseguenti a  diverse operazioni  disposte nei  confronti di 
personale  di ruolo e a tempo determinato. 
 Poiché com’è noto alle SS.LL,  decorso il termine del 31 agosto fissato dall’art.9 – 
comma 19 della Legge  12.07.2011, N. 196,  all’adozione dei provvedimenti di assunzione con 
contratto a tempo determinato devono provvedere i Dirigenti Scolastici, si è reso necessario 
attivare la procedura per l’individuazione di una scuola “Polo”,. 
 La scuola individuata è  la Direzione Didattica “Villapiana” di Savona il cui Dirigente, con 
la collaborazione di questo Ufficio, effettuerà le operazioni di nomina  in nome e per conto delle 
altre scuole della provincia presso le quali  sussiste la disponibilità dei nuovi  posti. 
 In merito al personale oggetto della presente convocazione si precisa che: 

1. vengono riconvocati gli assistenti amministrativi nominati, in assenza di posti disponibili 
sino al 30.06.2012 , sino all’avente diritto sui posti accantonati per i docenti inidonei e 
gli aspiranti per i quali, all’atto della precedente  convocazione, erano disponibili solo 
posti a tempo parziale; 

2. il personale di cui sopra potrà esercitare la scelta della sede di servizio esclusivamente  
sulle nuove disponibilità a tempo pieno;  

3. Il personale già assunto a tempo parziale che non conseguirà la nomina a tempo pieno 
manterrà la stessa sede di servizio e la stessa tipologia di contratto; 

4. I    posti  che si renderanno nuovamente disponibili    verranno  immediatamente 
ricompresi  tra le sedi  proposte per le operazioni di cui sopra. 
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Premesso quanto sopra sono convocati     presso la sede di 
questo Ufficio – Corso Italia 1 – SAVONA   
 

Venerdi 9 settembre 2011 alle ore 9 
 

 

gli assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria provinciale  permanente 
approvata con provvedimento prot. n. 3978/P/ATA del 14.06.2011:  

1. BERTA VITTORIO – CAVALLERI LUCIA – RIESI MARIA (riconvocati)  -   
2. PERRI GIOVANNI – CATALANO LUCIA (nuova convocazione). 

 

Venerdi 9 settembre 2011 alle ore 9 e 30 
 

i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale  permanente approvata 
con provvedimento prot. n. 3975/P/ATA del 14.06.2011:  

1. TAMBURELLO LUIGI – FALABELLA RENATA – BIALE RENATA – FERRINI CRISTINA 
(riconvocati)  

2. tutti i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria  di cui sopra dalla posizione 146 
alla posizione 176 (nuova convocazione). 

 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 
 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.  

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 verrà  successivamente inviato  all’Istituzione Scolastica 
prescelta.  

Si precisa che al personale convocato, già in attività di servizio, il giorno di 
convocazione  è riconosciuto come effettivo servizio. 

Con successiva nota  verranno  comunicate le sedi disponibili e le eventuali 
precedenze per la scelta della sede. 

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 
Mariapina Acquarone 

AB/ 
 


