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Prot. n.3202/1/ATA  
 
       Savona, 10 settembre 2013 

    
   AI DIRIGENTI 

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

 
 
 
OGGETTO: Conferimento delle supplenze sui posti assistente tecnico  
 
  Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 3202 del 30 agosto 2013 
e  si informa che dopo lo scorrimento della graduatoria provinciale permanente degli 
assistenti tecnici - occorre ancora procedere alla copertura di n. 3 posti di assistente 
tecnico dell’ area AR02 – elettronica ed elettrotecnica – sulla base dell’elenco 
provinciale ad esaurimento  di cui al D.M. n. 75/2001.  
  Ai sensi della nota del MIUR prot. n., 8468 del 26 agosto u.s. i posti in 
parola verranno coperti sino alla nomina dell’avente diritto, in attesa che vengano 
definite le problematiche relative al passaggio del personale inidoneo nei ruoli del 
personale ATA. 
 Ai sensi dell’ art.9 – comma 19 della Legge  12.07.2011, N. 196  – alla 
procedura in parola  provvederà il Dirigente del I° Istituto Comprensivo di Savona 
Scuola Polo per le operazioni successive al 31 agosto. 
 Al fine di facilitare la raggiungibilità della sede delle operazioni e per 
ragioni organizzative, le nomine verranno conferite  presso  questo Ufficio – 
Corso Italia 1  - SAVONA. 
 

Sono pertanto convocati per martedì 17  settembre 2013 alle ore 10 
 
gli  aspiranti sottoelencati in ordine di posizione, collocati nell’elenco provinciale ad 
esaurimento di cui al D.M. N. 75/2001, per l’area professionale AR02 ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA: 

1. Ferraris Cristiano  nato a Savona l’8.8.1974 
2. Voersio  Antonio nato a Savona il 29.9.1970 
3. Quadrone Roberto nato a Montallegro (AG) il 12.06.1967 
4. Pasceri Vincenzo nato a Vibo Valentia il 23.09.1969 
5. Pontieri Francesco nato a Amantea (CS) il 28.11.1957 
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 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 da persona di propria fiducia,  munita di regolare delega  ovvero 
possono delegare espressamente il Dirigente del I° Ist.Comprensivo di SAVONA. 

Gli aspiranti convocati che non si  presentino di persona, ovvero che non 
abbiano rilasciato delega  come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 
 

 Si indicano di seguito le sedi disponibili: 
 

1 posto a tempo pieno  presso il Liceo scientifico di Finale Ligure   
1 posto per 18 ore settimanali presso l’I.S.S. di Loano 
1 posto per n. 6 ore settimanali presso l’I.S.S. di Alassio. 
 

Si prega voler dare alla presente la massima diffusione possibile. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

AB/ 


