
  
 

SCUOLA MEDIA STATALE  << Fabrizio De Andrè >> - ALBISOLA SUPERIORE 
SEDI ASSOCIATE DI ALBISSOLA MARINA E STELLA 

VIA ALLA MASSA - TEL. - FAX   (019) 484648 - 480768 
e-mail:scuolamediaalbisola@tiscali.it 

 
per conto del Centro Servizi Amministrativi di Savona (delega prot. 9940/ATA. del 20/10/04) 

 
Albisola Superiore, 2/11/2004 

Prot.  n. 3316 /9a 
♣       Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
♣ Alle OO. SS. Della Scuola        
♣       Alla Stampa locale 
♣      Alle TV locali   LL. SS. 
♣      All’Albo                                  SEDE 

 
 
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per il conferimento di una  supplenza temporanea fino  
             al termine dell'A.S. 2004/2005 ai  collaboratori scolastici inclusi nelle graduatorie  
  provinciali ad esaurimento di cui al DM 75 A. S. 2004/2005. 
 
 Si comunica, per la massima diffusione, che presso la S. M. S. “F. de André” di Albisola 
Superiore, via alla Massa, si svolgeranno le OPERAZIONI relative alla nomina di 1 collaboratore 
scolastico a tempo determinato (supplente) per l’anno scolastico 2004/2005 il giorno 11/11/2004 
alle ore 9,30 . 
 Per le nomine si utilizzerà la graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D. M. 75/2001. 
 Sono convocati gli aspiranti  da GUARAGLIA Giovanni (con punti 2,00) a QUARTA 
Giuseppa Antonia (con punti 2,00). I convocati sono in numero superiore ai posti disponibili. 
 E’ disponibile 1 posto presso la Scuola Media “F. De André ” di Albisola Superiore. 
 Gli aspiranti,ai quali non è previsto un rimborso spese dovranno presentarsi alla 
convocazione, presso la sede suindicata, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. 
 Gli aspiranti convocati per l’individuazione  possono farsi rappresentare da persona di loro 
fiducia munita di regolare delega, ovvero delegare espressamente il Dirigente. 
 Dette deleghe, che dovranno pervenire a questo Ufficio almeno 3 giorni prima delle 
convocazioni, potranno essere inviate via fax al numero 019/484648. 
 Il giorno della convocazione  gli aspiranti riceveranno una “proposta  di nomina” sulla base 
delle DISPONIBILITA’ e secondo il rigoroso ordine di graduatoria. 
  
           Su delega del Direttore Ammm.vo  
                  Coordinatore del C.S.A.    
              dott.ssa Michelina BRONDI 
   
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Paolo FERRO 
 
 
Copia della presente convocazione è inviata via e-mail: 
-     a tutte le scuole della Provincia di Savona 
- al C.S.A. di Savona 
- al sito internet del C.S.A. 
 

 


