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Prot. n. 3201/U       30 agosto 2013 
 

       
   AI DIRIGENTI 

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

 
 
 
 
OGGETTO: COLLABORATORI SCOLASTICI -   provvedimenti di assunzione a tempo 

determinato dopo il 31 agosto 2013. 
 
  Si informa  che il MIUR  con circolare prot. n. 8468 del 26 agosto 2013. 
ha comunicato che è possibile procedere al conferimento delle supplenze annuali e 
sino al termine delle attività didattiche ai collaboratori scolastici . 
 Poiché, com’è noto,  decorso il termine del 31 agosto fissato dall’art.9 – comma 
19 della Legge  12.07.2011, N. 196  – 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”,. 
 La scuola individuata è  il I° Istituto Comprensivo di Savona il cui Dirigente 
opererà,  con il supporto di questo Ufficio,  in nome e per conto delle altre scuole della 
provincia presso le quali  sussiste la disponibilità dei  posti . 
 Al fine di facilitare la raggiungibilità della sede delle operazioni e per 
ragioni organizzative, le nomine verranno conferite  presso  questo Ufficio – 
Corso Italia 1  - SAVONA. 
 

Sono pertanto convocati per martedì  10   settembre 2013  
alle ore 14 e 30 

 
i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale  permanente approvata 
con provvedimento prot. n. 2409/U/ATA del 2.7.2013 dalla posizione 12 (Esu 
Giuseppina)alla posizione 55 (Merialdi Renza). 
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  Poichè dopo le assunzioni a tempo indeterminato disposte in data odierna risultano 
ancora disponibili alcuni   posti da conferire al personale  beneficiario della Legge 
68/99,  viene altresì convocata l’aspirante LUZZO PATRIZIA, collocata alla 
posizione n.72  con il titolo di riserva alla quale  sarà riservato il  contratto 
spettante secondo la posizione occupata in graduatoria. 
 Tra gli aventi diritto alla stipula di contratti della medesima durata e consistenza 
economica  effettueranno  prioritariamente la scelta della sede di servizio, gli aspiranti 
ai quali è  stata riconosciuta la precedenza prevista dalla legge 104/92,  sottoelencati; 
ART.21 legge 104/92:–  FALABELLA RENATA. 

ART. 33 legge 104/92  (scelta effettuabile per le scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilita’  in tale 
comune , in comune viciniore secondo la tabella di viciniorita’) 
–CALIGIURI CARMELA  -  CONDELLO FILOMENA – FORNASIERI RAFFAELLA – CAMPIDORI 
MARINA - GANDOLFO ANTONELLA – TARZIA ANTONIETTA 
 
 Si ribadisce  che 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 avverte che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità 
dei 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 espressamente il Dirigente del I° Ist.Comprensivo di 
SAVONA. 

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

I contratti verranno stipulati dai Dirigenti Scolastici sulla base del 
provvedimento formale di individuazione che verrà  successivamente inviato  
all’Istituzione Scolastica prescelta.  

Le sedi disponibili per le operazioni in parola, salvo variazioni intervenute 
successivamente, sono  consultabili sul sito di questo Ufficio :www.istruzionesavona.it 

Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota 
tra tutto il personale interessato,  ivi compreso quello  temporaneamente 
assente e il personale in servizio, a qualunque titolo, negli anni scolastici 
precedenti. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

AB/ 


