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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: A.S. 2020/2021 – personale ATA assunto  a tempo determinato – Profili di 

Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico. 
 

  
Si trasmette in allegato l’elenco del personale ATA di cui all’oggetto che ha 

accettato in data 10.09.2020 la proposta di assunzione a tempo determinato avanzata 

dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Savona 3, scuola individuata “polo di 
riferimento” per le operazioni successive al 31.08.2020.  

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. 1116 e 1117 del 13.08.2020, 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. 26841 del 5 settembre 2020. 

Si informa, inoltre, che nessun aspirante convocato da graduatoria provinciale 
permanente (1 fascia) – profilo assistente amministrativo - ha rinunciato alla stipula 

del contratto.  Gli aspiranti che, in presenza di posti interi ancora disponibili, hanno 
optato per spezzoni orario non potranno accettare completamenti, pertanto, le SS.LL. 
potranno convocare dalle graduatorie di istituto – seconda e terza fascia. 

Per il profilo di assistente tecnico è invece considerato rinunciatario il sig. 
Bartolino Bruno, che pertanto mantiene il diritto ad essere chiamato da graduatoria di 

istituto 1 fascia. 
Il Sig. MARINETTI Bartolo, convocate per la stipula di contratto a tempo 

indeterminato per il profilo professionale di assistente tecnico, è depennato in quanto 

rinunciatario.   
  

 IL DIRIGENTE 
 Alessandro CLAVARINO 
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