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invio elenco C.S.- AA. - AT 

Prot.n.  8265/P/AT A     S avona, 12 agos to 2005 
 
AI  DI RI GENT I  
delle I s tituzioni S colas tiche 
S tatali della Provincia 
 
ALLE OO.S S . -  S cuola -  
 
ALL’ALBO -  S EDE 

    
     e,per  conoscenza 
 

ALLA DI REZ I ONE S COLAS T I CA 
REGI ONALE -  GENOVA 
 

OGGET T O:  nomine collaborator i s colas tici a.s . 2005/2006. 
 
  S i trasmette in allegato l’elenco del pers onale A.T .A. as sunto, con 
decor renza dall’1.9.2005, s ia a tempo indeterminato, che a tempo determinato.  

Le S S .LL. cureranno la s tipula dei contratti a tempo determinato con le 
modalità indicate nella C.M. n. 65 del 29 luglio 2003 reper ibile nella rete I NT RANET  -   
nota del Ges tore del S is tema Operativo -  news  del 27 luglio 2005. 

Con l’occas ione s i fornis cono, relativamente ad ogni s ingolo profilo 
profes s ionale, le seguenti indicazioni:  
As s is t ent i  T ecnici  
per  la coper tura dei pos ti indicati nell’elenco come “pos to disponibile”, r isultando es aur ite 
le graduator ie (permanente e provinciale) relative all’area,  i Dir igenti S colas tici  potranno 
procedere secondo le indicazioni di cui alla  nota prot. n. 1396 del 28 luglio u.s .  
As s is t ent i  Amminis t r at ivi  
l’ultimo as pirante nominato r is ulta  es sere la s ignora  Di Dea Olinda, nata il 7.5.1959 (S V)  
inser ita nell’elenco provinciale ad esaur imento, di cui al D.M.75/2001 con punti 13,33. 
Per  la coper tura dei pos ti che s i rendessero success ivamente disponibili,  ver ranno fornite 
appos ite indicazioni alle scuole interes sate. 
Collabor at or i  s colas t ici  
l’ultimo aspirante nominato r isulta  es sere la s ignora  Colonna Francesca, nata il 
31.07.1968 (S V) -  inser ita nell’elenco provinciale ad es aur imento, di cui al D.M.75/2001 
con punti 2. 
Per  la coper tura dei pos ti che s i rendes sero succes s ivamente dis ponibili,  ver ranno fornite 
appos ite indicazioni alle scuole interes sate. 
 

I L DI RET T ORE AMMI NI S T RAT I VO 
Dott.s sa Michelina Brondi 
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