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Prot. n. 3473/1/ATA 
         Savona, 09.10.2013 
 

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia 
LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LIGURIA – GENOVA 
 
ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
 
ALL’ALBO - SEDE 

 
 
OGGETTO: A.S. 2013/2014 – collaboratori scolastici assunti  a tempo determinato. 
 
 Si elencano di seguito i nominativi dei collaboratori scolastici che in data odierna  hanno 
accettato la proposta di assunzione a tempo determinato avanzata dal Dirigente del I° Istituto 
Comprensivo di Savona, scuola individuata “polo di riferimento” per le operazione successive al 
31.08.2013: 
 

• ESPOSITO PATRIZIA – Ist. Comprensivo di Millesimo – contratto a tempo pieno sino al  
31 agosto 2014:  

• RANUSCHIO MARIA PIA - Ist. Comprensivo di Millesimo – contratto a tempo pieno sino 
al  30 giugno  2014: 

• SCRIGNA SIMONA – Liceo scientifico di Albenga – contratto a tempo parziale per n. 24 
ore settimanali sino al 30 giugno 2014; 

• GLADIOLI DANIELA – Ist. Comprensivo di Sassello – contratto a tempo parziale per n. 
12 ore settimanali sino al 30 giugno 2014. 

 
 I relativi contratti dei collaboratori scolastici avranno decorrenza dalla data di 
assunzione in servizio e scadenza alla data indicata per  ciascun nominativo . 
 Si precisa che l’ultimo aspirante  nominato è la signora Gladioli Daniela  collocata nella 
graduatoria provinciale alla posizione 85. 
 Si  indicano  inoltre i nominativi degli aspiranti che hanno rinunciato alla stipula del 
contratto e degli aspiranti assenti alla convocazione e, pertanto, considerati rinunciatari.  
 Gli stessi, se utilmente collocati nelle graduatorie d’istituto, mantengono il diritto al 
conferimento delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici: 
Gestro Piera – Roso Piera – Campidori Marina – Aloia Giulio – Furia Domenico – Ceravolo 
Marianna – Rinaldi Valentina – Abate Rosanna – Envonio Nadia – Gandolfo Antonella – 
Sauchella Marina – Schivo Gilberta – De Icco Giuseppe – Moscardi Giuseppina – Curletto 
Loredana – Costa Marina – Chiappetti Anna. 

  
 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

AB/ 


