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Prot. n. 1185/ATA 
        Savona, 25 marzo 2014 

 
AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 

e, p.c. 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER LA LIGURIA  GENOVA 
ALL’ U.R.P. SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2013/2014  - individuazione degli aspiranti alla 

stipula dei contratti di lavoro a   tempo indeterminato. 
 
 

Si informa che questo Ufficio, ha proceduto all’individuazione degli 
aspiranti alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con 
decorrenza giuridica dal 1°.9.2013 ed economica dal 1.°.9.2014, per i profili 
professionali di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente 
tecnico. 

 
Pertanto,  con comunicazione individuale che sarà  inviata al 

recapito e-mail degli interessati e, per conoscenza, ai  Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di servizio,  saranno  convocati  per  lunedì 31  marzo 2014  - 
ore 10  presso questo Ufficio – (Corso Italia 1 SAVONA) per la sottoscrizione 
del contratto a tempo indeterminato i seguenti aspiranti inseriti nelle 
graduatorie permanenti del concorso per soli titoli vigenti nell’a.s. 2013/2014: 

A.A. Sig.ra Scorza Luigina 
A.T. Sig.ra Siccardi Flavia 
A.T. Sig. Viti Bertrand 
A.T. Sig.ra Callà Giuseppina 
A.T. Sig. Marino Patrizio 
C.S. Sig.ra Esu Giuseppina. 

 
Il personale a cui verrà conferita la nomina in ruolo otterrà la sede di 

titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2014/2015.  
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Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 112 del 25.06.2008 sarà possibile stipulare  
il contratto di lavoro  in regime di part-time dandone comunicazione all’atto 
della scelta della sede. Le relative istanze dovranno essere prodotte  a questo 
Ufficio e, per conoscenza al Dirigente della scuola di servizio, non oltre il 30 
giugno 2014.   
 
 
 
 

Per Il DIRIGENTE 
 Dott.ssa Franca Rambaldi 
 Il Funzionario 
 Gianluigi Brignone 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
 
 
 
 
 

  
GLB/ba 

 


