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 Savona, 02 settembre 2016 

 
   AI DIRIGENTI 

delle Istituzioni Scolastiche 

Statali della Provincia LORO SEDI 
 

ALLE OO.SS. Scuola 
 
ALL’ALBO - SEDE 

 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 

REGIONALE DI GENOVA 
 
 

OGGETTO: Personale A.T.A- Pubblicazione calendario convocazioni per la stipula dei 
contratti a tempo determinato – a.s. 2016/17. 

 
 
 Si trasmette in allegato, il calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e 

con preghiera di darne massima diffusione al personale interessato. Il predetto 
calendario sarà pubblicato sul sito www.istruzionesavona.it ed avrà valore di notifica 

per gli interessati. 
Si informa  che il MIUR,  con nota  prot. n. 24306 del 01 settembre 2016, ha impartito 
le istruzioni operative per procedere al conferimento delle supplenze annuali e sino al 

termine delle attività didattiche del personale A.T.A. per l’a.s. 2016/2017.   
 

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 (2^ piano) - SAVONA. 

 

Sono pertanto convocati per giovedì 8 settembre 2016 alle ore 15,00 –  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
tutti gli assistenti amministrativi collocati nella graduatoria provinciale permanente 
approvata con provvedimento prot. n. 581 del 23.06.2016 e tutti gli aspiranti inseriti 

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). 
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Sono convocati per GIOVEDI’ 8 settembre 2016 alle ore 16,30 - 
ASSISTENTI TECNICI  

 
tutti gli assistenti tecnici collocati nella graduatoria provinciale permanente approvata 

con provvedimento prot. n. 582 del 23.06.2016 con esclusione degli aspiranti PIRAS 
BRUNO  per il quale non risultano laboratori disponibili. Sono inoltre chiamati tutti gli 
assistenti tecnici – Area AR02 - inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento di cui al 

D.M. n. 75/2011 (II^ fascia). 
 

Sono convocati per VENERDI’ 9 settembre 2016 alle ore 09,00 – 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Tutti i collaboratori scolastici inseriti nella graduatoria provinciale permanente 

approvata con provvedimento prot. n. 583/ATA del 23.06.2016.  
Tra gli aventi diritto alla stipula dei contratti della medesima durata e consistenza 
economica effettuerà prioritariamente la scelta della sede di servizio, l’aspirante al 

quale è stata riconosciuta la precedenza prevista dalla legge 104/92: 
ART. 33 legge 104/92 (scelta effettuabile per le scuole ubicate nel medesimo 

comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale 
comune, in comune viciniore seconda la tabella di viciniorità): 
CAMPIDORI Marina – TARZIA Antonietta 
 

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 da persona di propria fiducia,  munita di regolare delega  ovvero 
possono delegare espressamente il Dirigente del I° Ist. Comprensivo di SAVONA. Gli 

stessi dovranno presentarsi alle convocazioni presso la sede indicata, muniti di 
documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

Coloro che non si presentino di persona, ovvero che non abbiano rilasciato 

delega  come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari. 
 

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 
 Aureliano Deraggi 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 
GLB/ba 


