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

 
 
OGGETTO: Conferimento delle supplenze sui posti di collaboratore scolastico. 
 
  

Si informa  che al termine delle operazioni di conferimento delle supplenze sino 
al termine delle attività didattiche effettuate in data odierna, sono pervenute ulteriori 
7 comunicazioni di posti da coprire relativi al profilo professionale di collaboratore 
scolastico, per l’intero orario settimanale di servizio a seguito di accettazione da parte 
degli interessati di altro incarico ai sensi dell’art. 59 CCNL 2007.  

Considerato che gli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001 (II 
fascia) sono ancora disponibili, si ritiene  opportuno procedere alla copertura dei posti 
disponibili con le consuete modalità, affidando lo svolgimento delle operazioni al 
Dirigente del I° Istituto Comprensivo di Savona, individuato “Scuola Polo” per le 
operazioni successive al 31 agosto 2015 il quale opererà, con il supporto di questo 
Ufficio,  in nome e per conto dei Dirigenti delle scuole 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 convocati per giovedì 17 settembre 2015 alle ore 09,30 – 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
i collaboratori scolastici BELVEDERE Domenico e SCHIVO Gilberta inseriti nella 
graduatoria provinciale permanente approvata con provvedimento prot. n. 2423/ATA 
del 29.06.2015 che hanno diritto al completamento dell’orario, in quanto erano stati 
esauriti i posti interi.  Inoltre sono convocati gli aspiranti inseriti dal n. 4 MARTINO 
ADRIANA al n. 100 POLVICINO PAOLA nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al 
D.M. n. 75/2011 (II^ fascia) con esclusione degli aspiranti che risultano inclusi anche 
nella vigente graduatoria provinciale permanente (I^ fascia) e il personale già di ruolo 
in qualità di docente o ATA. 
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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.  

La brevità dei tempi di convocazione è dettata dalla necessità delle istituzioni 
scolastiche di disporre urgentemente del personale per il normale avvio dell’anno 
scolastico. 
 Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi 
rappresentare da persona di propria fiducia,  munita di regolare delega  ovvero 
possono delegare espressamente il Dirigente del I° Istituto Comprensivo di SAVONA. 
 Gli aspiranti convocati che non si  presentino di persona, ovvero che non 
abbiano rilasciato delega  come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 
Si  indicano i posti disponibili per le nomine in parola: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBISOLE”: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA 1: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

I.S.S. Boselli – Alberti SAVONA: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

I.S.S. FINALE LIGURE: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

LICEO Grassi SAVONA: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

LICEO Della Rovere SAVONA: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 

LICEO Bruno ALBENGA: 
 

1 POSTO per n. 36 ore settimanali di servizio sino al 30.06.2016 
 
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. 
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 IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 

 
 

GLB/ba 


