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Prot. n. 3309/ATA 
       Savona, 11.09.2013 
 

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia 
LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LIGURIA – GENOVA 
ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: assistenti tecnici e assistenti amministrativi individuati destinatari di contratto sino alla 

nomina dell’avente diritto ai sensi della nota del MIUR prot. n. 8468 del 26.08.2013. 
 
 Si trasmettono in allegato gli elenchi degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici 
individuati che hanno accettato in data 9.9.2013 la proposta di assunzione a tempo determinato avanzata 
dal Dirigente del I° Istituto Comprensivo di Savona , scuola individuata “polo di riferimento” per le 
operazione successive al 31.08.2013. 
 I  Dirigenti interessati procederanno per il momento  alla stipula del contratto sino alla nomina 
dell’avente diritto, in attesa che vengano risolte le problematiche   relative al passaggio del personale 
docente inidoneo nei ruoli del personale ATA.  
 Nell’eventualità che tali contratti possano in seguito essere convertiti in contratti per supplenze 
annuali o sino al termine delle attività didattiche, negli elenchi che si trasmettono  viene  indicato il 
termine di scadenza.  
 Si indicano inoltre i nominativi degli aspiranti assenti alla convocazione e, pertanto, considerati 
rinunciatari. Gli stessi, se utilmente collocati nelle graduatorie d’istituto, mantengono il diritto al 
conferimento delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici: 
Assistenti Amministrativi  

Scorza Luigina, Merano Giovanna, Bertelli Marina , Bonino Laura, Bruno Teresa, Cremi Sara, Oliveri 
Isabella, Berta Vittorio, Schirripa Luciano, Rossi Loretta, Mugnosso Mauro, Sciutto Marina.  
 N.B. l’aspirante De Zuani Monica ha comunicato in data 11.09.2013 la rinuncia al contratto part-
time presso l’I.C. di Sassello. Atteso che  la graduatoria permanente è stata completamente scorsa, 
questo Ufficio fornirà ulteriori indicazioni per la copertura del posto. 
Assistenti tecnici: 

Area AR02 elettronica ed elettrotecnica. Borgna Marria 
Area AR08 Fisica: Bartolino Bruno 
 La graduatoria permanente degli assistenti tecnici risulta utilizzabile per le eventuali supplenze di 
competenza dei Dirigenti Scolastici da conferire ai sottoindicati aspiranti: 
area  AR01: aspirante Ferraro Girolamo–  
area AR02: aspirante Borgna Mattia– 
area AR08: aspiranti  Bartolino Bruno- Tuvè Caterina Patrizia 
area AR11: aspirante Tuvè Caterina Patrizia 
area AR20: aspiranti La Marra Mariangela – Mendola Lillo 
area AR23: aspirante Tuvè Caterina Patrizia 
area AR28: aspirante Ferraro Girolamo  
area AR29: aspirante Tuvè Caterina Patrizia 
area AR38: aspirante Ferraro Girolamo 
 Per quanto attiene infine la copertura dei posti indicati come disponibili, si  procederà al più 
presto alla convocazione degli aspiranti inseriti negli elenchi di cui al D.M. n. 75 del 19.04.2001. 

 
 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Franca Rambaldi 
AB/ 
 


