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calendario scuola polo 

Prot. n. 7739/P/ATA 
Savona, 5 settembre 2007 

 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. Scuola 
 
ALL’ALBO - SEDE 
 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE DI GENOVA 
 
 

 
OGGETTO: individuazione della scuola di riferimento per l’adozione dei 

provvedimenti di assunzione a tempo determinato, dopo il 31 
luglio 2007, del personale A.T.A. 

  
 
 
  Si informa  che successivamente alle operazioni di competenza di 
questo U.S.P. si sono resi disponibili alcuni posti, sia per la mancata 
assunzione in  servizio di personale  nominato, in considerazione  della delega 
dallo stesso rilasciata al Dirigente di questo Ufficio, sia in conseguenza di  
diverse operazioni  disposte nei  confronti di personale  di ruolo.  
 Poiché, com’è noto alle SS.LL,  decorso il termine del 31 luglio fissato 
dall’art.4, commi 1 e 2 della Legge 20.08.2001, n. 333, all’adozione dei 
provvedimenti di assunzione con contratto a tempo determinato devono 
provvedere i Dirigenti Scolastici., si è reso necessario attivare la procedura per 
l’individuazione di una scuola “Polo”, presso cui effettuare le operazioni di nomina 
per la copertura dei posti che si sono resi disponibili. 
 La scuola individuata, concordata tra questo Ufficio e il Dirigente 

Scolastico, è  l’Istituto di I grado “ B.Guidobono” Via 
Machiavelli 4 SAVONA – tel. 019-800574 – fax 
0198403966 – e-mail info@scuolaguidobono.it dove 
sono  convocati per  giovedì 13 settembre 2007  
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Alle ore  9 e 30 
 
gli assistenti amministrativi inclusi nell’elenco provinciale ad ad esaurimento di 
cui al D.M. n. 75 del 19.04.2001 dalla posizione n. 38 alla posizione n. 45. 
 

 
 

Alle ore 10 
 
I collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento 
dalla posizione 1604 alla posizione 1767. 

 
Si trasmette, in allegato, per l’affissione all’albo della Scuola, l’elenco dei 

posti disponibili  e si invita voler  segnalare urgentemente, per le vie brevi,  
eventuali incongruenze riscontrate . 

Si prega voler dare alla presente la massima diffusione possibile. 
 

 
 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla Barzaghi 
 
 
 
AB/ 


