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Prot. n. 5304/1/ATA 
 
   Savona, 06.09.2010 
 

AI DIRIGENTI  
Delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia 
    LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. – SCUOLA 
   LORO SEDI 
 
E, per conoscenza 
 
Alla Sig.ra ROSSO GERMANA  
Ist. I grado  FINALE LIGURE 
 
Alla Sig.ra CASALINI ELENA 
Ist. I grado  FINALE LIGURE 
 
Alla Sig.ra COCCARI IRENE 
I.C.  SASSELLO 
 
Al Sig. SCALISE FRANCO 
I.S.S. CAIRO M.TTE 
 
Alla Sig.ra BRUNO MARIA 
Liceo Scientifico SAVONA 

 
 
OGGETTO: Personale A.T.A.  - Contratti di lavoro a tempo determinato per 

l’anno  scolastico 2010/2011.  
 
 Com’è noto,  con ordinanza collegiale 5 luglio 2010, n° 1072, il TAR del 
Lazio ha sospeso, sino alla data del 29 settembre 2010, gli effetti del decreto 
direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, finalizzato a dare applicazione al 
contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 3 dicembre 2009, con il 
quale è disciplinata la mobilità professionale del personale A.T.A. 
 Nelle more della decisione  del TAR LAZIO, con nota pervenuta dopo il 
conferimento della  supplenze annuali, il MIUR  ha  invitato a coprire 
l’equivalente dei posti  destinati alla mobilità professionale, con incarichi “ fino 
all’avente diritto”. 
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 Atteso che successivamente  è pervenuto  dal MIUR  l’elenco dei posti 
destinati alla mobilità professionale,  che assegna alla provincia di Savona n. 3 
assistenti amministrativi e n. 2 assistenti tecnici, questo Ufficio  ha individuato 
i destinatari dei contratti “fino all’avente diritto” che risultano: 

• gli assistenti amministrativi che hanno scelto le ultime tre  sedi 
disponibili sino al 31 agosto 2011: Sigg.re ROSSO GERMANA – CASALINI 
ELENA – COCCARI IRENE  

• in considerazione  delle aree possedute dagli aspiranti alla mobilità 
professionale, l’ultimo assistente tecnico  dell’area AR02, Sig. SCALISE 
FRANCO  e l’ultimo assistente tecnico dell’area  AR23, Sig.ra BRUNO 
MARIA, già  nominati sino al 31.08.2011. 

 
 Tale personale sarà riconvocato, unitamente al personale nominato sino 
al 30.06.2011 su posti interi o part- time,  in occasione dell’imminente 
convocazione  che la Scuola Polo individuata da questo Ufficio  effettuerà per la 
copertura dei posti resisi disponibili successivamente alle nomine già disposte.  
 
 Premesso quanto sopra, a scioglimento della riserva contenuta nella 
nota di questo Ufficio prot. n. 5304/ATA del 27.08.2010, si invitano  le 
SS.LL. a procedere alla formalizzazione dei contratti del restante personale 
A.T.A. 
 

  
 
 IL DIRIGENTE 
Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 


