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Prot. n. 3120/U/ATA Savona, 5.09.2014 
 

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. 2014/2015 – personale ATA assunto  a tempo determinato. 
 
 Si trasmette in allegato l’elenco  del personale ATA  che ha accettato in data 
odierna 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 31.08.2014. 

I relativi contratti avranno decorrenza dalla data di assunzione in servizio e 
scadenza alla data indicata nell’elenco. 
 Si informa che relativamente ai profili di assistente amministrativo e di 
assistente tecnico sono state esaurite sia le graduatorie permanenti approvate con  
provvedimenti prot. n. 2320/ATA e 2321/ATA del 20.06.2014 sia gli elenchi provinciali 
ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 (II fascia). 
 Pertanto, per i posti ancora disponibili i Dirigenti scolastici in indirizzo potranno 
precedere secondo quanto previsto dalla C.M. n. 8381 del 27 agosto 2014. 
 Relativamente al profilo di collaboratore scolastico si precisa che l’ultimo 
aspirante nominato è la signora Sauchella Marina  collocata nella graduatoria 
provinciale alla posizione 55. 
 Si  indicano  inoltre, di seguito, i nominativi degli aspiranti che hanno rinunciato 
alla stipula del contratto e degli aspiranti assenti alla convocazione e, pertanto, 
considerati rinunciatari: 
Assistenti Amministrativi: BONINO Laura - BRUNO Teresa - CREMI Sara - BERTA 
Vittorio – OLIVERI Isabella – SCHIRRIPA Luciano – ROSSI Loretta – MUGNOSSO 
Mauro e tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 
75/2001; 
Assistenti Tecnici: BORGNA Mattia e e tutti gli aspiranti inseriti negli elenchi 
provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 per l’area AR02; 
Collaboratori Scolastici: D’ANNEO Nadia – ROMERO Marisa – MAURICI Giuseppina – 
TOGNOLATTI Carla – ROSO Piera – CAMPIDORI Marina. 
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 Gli stessi, se utilmente collocati nelle graduatorie d’istituto, mantengono il 
diritto al conferimento delle supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici. 
  

 
 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Franca Rambaldi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
 
 
GLB/ba 


