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Prot. n. 5655/ATA 
 
       Savona, 31.08.2011 
 
 

AI DIRIGENTI delle Istituzioni 
Scolastiche Statali della Provincia 

LORO SEDI 
ALLE OO.SS. SCUOLA  
  LORO SEDI 
ALL’ALBO - SEDE 
ALL’U.R.P. – SEDE 
ALL’Uff.Scol. Reg.le per la  
LIGURIA - GENOVA 

 
 
OGGETTO: personale A.T.A. assunto dal 1.9.2011. 
 
 Per il seguito di competenza, si trasmettono in allegato gli elenchi del 
personale ATA assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato dal 
1.9.2011:  
 Con l’occasione si forniscono, relativamente ai diversi profili professionali, 
le seguenti precisazioni: 

  

ASSISTENTI TECNICI  

 

Questo Ufficio ha dovuto procedere l’accantonamento  di un posto 
destinato agli insegnanti inidonei per motivi di salute, ma idonei ad altri 
compiti, i quali possono  presentare sino al 14 settembre 2011 istanza di 
inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo ed 
assistente tecnico. 

Al termine delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato tale 
posto risulta essere quello disponibile sino al 31 agosto 2012 presso il Liceo 
Scientifico di Savona  - area  AR23 Chimica. 
 Atteso che  nessuno tra gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di I e II 
fascia risulta in possesso del titolo previsto per l’accesso a tale area, il 
Dirigente Scolastico potrà procedere al conferimento della supplenza ....” fino 
all’arrivo dell’avente diritto” , come da indicazioni fornite dal MIUR con le note 
nn.  6583 e 6703 rispettivamente del 5 e del 24 agosto u.s. attingendo dalla 
graduatoria d’istituto di 3^ fascia.  
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
Questo Ufficio ha dovuto procedere l’accantonamento  di 5 posti destinati 

agli insegnanti inidonei per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, i quali 
possono  presentare sino al 14 settembre 2011 istanza di inquadramento nei 
profili professionali di assistente amministrativo ed assistente tecnico. 

Per la copertura di tali posti si è proceduto al conferimento della 
supplenza  “.... fino all’arrivo dell’avente diritto” come da indicazioni fornite dal 
MIUR con le note nn.  6583 e 6703 rispettivamente del 5 e del 24 agosto u.s.  
 Si precisa infine che l’ultimo aspirante nominato risulta essere  la signora 
RIESI MARIA,   collocata alla posizione n. 44 della graduatoria permanente di I 
fascia. 
 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 
 L’ultimo aspirante nominato risulta essere la signora FERRINI CRISTINA 
collocata alla posizione 145 della graduatoria di I fascia 
  
 Si precisa infine che, nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti, 
questo Ufficio fornirà opportune indicazioni in merito. 

 
 
 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 

AB/ 
 


