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Anno scolastico 2005/2006 -  
individuazione degli aspiranti  alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato 

relativi alla qualifica di collaboratore scolastico. 
 
   

Si informa  che il Dirigente del Circolo Didattico “ Fornaci” di Savona ha proceduto 
all’individuazione degli aspiranti alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, per il 
profilo professionale di collaboratore scolastico, per l’anno scolastico 2005/2006. 
  Sono pertanto convocati  

presso i locali del plesso “Astengo” del Circolo Didattico  
Fornaci - Via Migliardi e Venè n. 7, SAVONA,  

 per martedì 20 settembre - alle ore 15 
 
gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento, di cui al D.M. n. 75 del 
19.04.2001, 
 

• dalla posizione n. 784 - Zunino Carmen - punti 2  
• alla posizione n. 1183 - Territo Carmela - punti 2 
 

Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore, rispetto alla 
disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 Si precisa inoltre che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto 
ad alcun rimborso spese. 
 Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia, munita di 
regolare delega, alla quale deve essere allegata copia del documento di identità del delegante. 
Possono altresì delegare espressamente il Dirigente del Circolo Didattico “Fornaci” di Savona - ( 
numero di fax: 019-8484959 - indirizzo e-mail:segretria@ddfornaci.sv.it - numero telefonico 019-
801740.). In tal caso la delega dovrà pervenire almeno 3 giorni prima della data di convocazione 
 Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione, muniti di documento di 
riconoscimento . 

Si  precisa infine che il numero di  posizione  riportato nella presente convocazione,  è 
riferito a quello indicato nella graduatoria trasmessa con la nota prot. n. 8552/P/ATA del 2 
settembre 2005,  disponibile per la consultazione, anche presso questo C.S.A. 
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