
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio Scolastico Provinciale  di Savona 

Via Trilussa 9 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 

 
Prot. n. 6917/ P/ATA 

Savona, 16.07.2007 
 

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA LIGURIA - GENOVA 
ALL’ U.R.P. SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

 
 
OGGETTO: Anno scolastico 2007/2008 - individuazione degli aspiranti alla 

stipula dei contratti di lavoro a   tempo indeterminato per le 
qualifiche  di: assistente tecnico, assistente amministrativo e 
collaboratore scolastico. 

 
Si informa che questo Ufficio, ha proceduto all’individuazione degli 

aspiranti alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, a 
decorrere dall’anno scolastico 2007/2008,  per i profili professionali di: 
D.S.G.A.  assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico. 

E’’ stato  pertanto convocato, con comunicazione individuale inviata alla 
sede di servizio,  presso questo U.S.P. il sottoelencato personale: 

 
VENERDI’ 20 LUGLIO 2007 – ORE 9 

 

 

D.S.G.A. 
 

1) aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, 
approvata con provvedimento prot. n. 15127/ATA del 19.09.2000: 
AITA MARGHERITA – SCIANDRO SONIA – CANAVESE MARIA GRAZIA – 
LUGARO MARIO 
2) vincitori del concorso per esami e titoli indetto con D.M. 14.12.1992:  
CRAVERO MARCO – SCORZA LUIGINA – BARRA DEBORAH 
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LUNEDI’ 23 LUGLIO 2007  
 
ORE  9 E 30 : ASSISTENTI TECNICI  

  
 

1) inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, approvata 
con provvedimento prot. n. 6554/P/ATA del 2.7.2007: 
CORICCIATI GIANLUCA – CURCIO ANGELO – VIOLA MASSIMO – GALATI 
MARCO 
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di 
elencazione di cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 

 

 
ORE  10: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

1) vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica, inclusi nella 
graduatoria del concorso bandito con provvedimento del Direttore Generale 
prot. n. 4024/ATA del 26.04.2006: 
CIRIGLIANO VINCENZINA – SANDIROCCO MARINA 
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di 
elencazione di cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 
2) - aspiranti inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, 
approvata con provvedimento prot. n. 6553/P/ATA del 2.7.2007: 
CARRETTO MARISA – PUGLIONISI GABRIELLA – PATRONE NADIA – 
La scelta della sede provvisoria di servizio avverrà secondo l’ordine di 
elencazione di cui sopra, riferito alla posizione occupata nella graduatoria. 
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LUNEDI’ 23 LUGLIO 2007  
 

ORE 10 E 30: COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 

inclusi nella graduatoria permanente del concorso per soli titoli, approvata con 
provvedimento prot. n.6553/P/ATA del 2.7.2007: 
SARDI PATRIZIA ( con riserva, in attesa definizione ricorso) BADANO 
ALESSANDRO – BOSIO BRUNA – DI GIACCO ANTONIO SEBASTIANO – IELAPI 
FERNANDO FRANCESCO – VURCHIO CATERINA – VIGNALE PATRIZIA – 
GENOVESE ANNA ROSSANA - GIOSEFFI GIUSEPPINA – BOTRUGNO DONATO – 
DE PASQUALE NICOLA – PEZZANO ANTONIETTA – TROMBETTA SABINA – 
FERRAVANTE PAOLA – TUCCI CONCETTA MARIA – RANUSCHIO MARINELLA – 
BERTA RINO – PAGANO GRAZIA – NIEDDU LUCIANO – CHIAPELLO MONICA . 
GALLO ALESSIA – PASCERI ANTONIO BASILIO – CAVALLO ASSUNTA – ROBBA 
GERMANA –LUGARA’ PAOLA – BRIANO MARCELLO – SCICOLONE GRAZIA – 
BRERO FERNANDA – FINESCHI MARISA – BINCOLETTO MARINA – 
CANNIZZARO NADIA. 
Si precisa che la scelta della sede verrà effettuata prioritariamente 
dagli aspiranti  BRIANO MARCELLO – BOSIO BRUNA – RANUSCHIO 
MARINELLA – ROBBA GERMANA ai quali è stata riconosciuta la 
precedenza prevista dalla legge 104/92 e, successivamente, dai 
restanti  aspiranti, secondo l’ordine di elencazione di cui sopra, riferito 
alla posizione occupata nella graduatoria 

 
Il personale a cui è stata conferita la nomina in ruolo  dovrà assumere 

servizio, salvo gravi e comprovati motivi, da segnalare immediatamente al 
Dirigente Scolastico della sede assegnata l’1.09.2007.  

Si precisa che al personale convocato, in attività di servizio, il giorno 
fissato da questo U.S.P.. per il conferimento della nomina, è riconosciuto come 
effettivo servizio. 

Si informa infine che la disponibilità dei posti per la scelta della sede di 
servizio verrà pubblicata in data 20 LUGLIO P.V.   

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

AB/ 


