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Prot. n. 6375/1/P/ATA    Savona, 4.9.2008 
 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. Scuola 
 
ALL’ALBO – SEDE 
 

OGGETTO:assunzioni a tempo determinato del personale A.T.A 
 
  Si fa seguito alla nota prot. n. 6375/1/P/ATA del 3.9.2008 con cui è stato 
reso noto il calendario delle ulteriori  assunzioni a tempo determinato del personale 
A.T.A. che, si ribadisce, avverranno giovedì 11 settembre 2008 presso l’Istituto di I 
grado “ B.Guidobono” Via Machiavelli 4 SAVONA – tel. 019-800574 – fax 0198403966 
– e-mail info@scuolaguidobono.it  per fornire le seguenti precisazioni: 

• Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare con delega da persona di propria fiducia,  munita di regolare 
delega  ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ist. di I grado 
“Guidobono” SAVONA. In tal caso la delega dovrà pervenire entro 2 giorni dalla 
data di convocazione; 

• Gli aspiranti convocati che non si  presentino di persona, ovvero che non 
abbiano rilasciato delega  come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari; 

• Il personale a cui è stata conferita la supplenza dovrà assumere servizio, salvo 
gravi e comprovati motivi, da segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico 
della sede assegnata, il giorno successivo all’accettazione del contratto;  

• Gli aspiranti  che fruiscono della precedenza prevista dagli artt. 21 e 33 della 
Legge104/92, dovranno presentarsi  alla convocazioni muniti della certificazione 
attestante il diritto alla priorità nella scelta della sede; 

• la priorità nella scelta della sede, essendo riconducibile a semplice precedenza e 
non a riserva di posti, si realizza esclusivamente tra gli aventi diritto  alla 
stipula dei contratti  di medesima durata e consistenza economica. 
Si rammenta infine agli aspiranti convocati di presentarsi muniti di un 

documento di identità. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

 
 
 
AB/ 

• la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 
rimborso spese; 


