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Prot. n. 5933/C7      Savona, 21/12/2009 
 
 
 
 
       AI Dirigenti  
       delle Istituzioni Scolastiche 
       Statali della Provincia LORO SEDI 
       Alle O.O. SS. Scuola 
       All'ALBO  
       All'Ufficio Scolastico Provinciale  
       di SAVONA 
 
 
Oggetto: Convocazione assunzione a tempo determinato personale ATA. 
 
 
  Si informa che si è reso disponibile sino al 31/08/2010 un posto di 
Collaboratore Scolastico presso codesta Istituzione Scolastica. 
 
Vengono pertanto convocati presso l'I.I.S. Ferraris – Pancaldo di Via la Rocca di 
Legino n. 35 Savona  
 

alle ore 9,30 di Martedì 29 dicembre 2009 
 

gli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale di cui al D.M. n. 75/2001 (II fascia) 
dalla posizione 1299 (Cascione Nicola) alla posizione 1767 (Labraca Annito). 
 Si avverte che il numero dei convocati è superiore alle disponibilitàdei posti al 
fine di sopperire ad eventuali rinunce. Inoltre la convocazione non costituisce diritto a 
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese. 
 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 il Dirigente dell'Istituto Ferraris Pancaldo di Savona. 
 La delega al Dirigente all'U.S.P.., dovrà pervenire entro 3 giorni prima della 
data di convocazione. 
 Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non 
abbiano rilasciato delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 
 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad informare del la presente il personale 
interessato e a segnalare eventuali incongruenze ri scontrate  

 
   
   
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      G.B. SICCARDI 
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        F.to Il Dirigente Scolastico 
             G.B. SICCARDI  


