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Prot. n. 292/P/AT A 
 

S avona, 08.02.2006 
 

AI  DI RI GENT I  
delle I s tituz ioni S colas tiche 
S tatali della Provincia LORO S EDI  

ALLE OO.S S . S cuola 
AI  DI RI GENT I  dei C.S .A. della Repubblica 

LORO S EDI  
ALL’U.R.P. -  S EDE 
ALLA DI REZ I ONE S COLAS T I CA  

REGI ONALE -  GENOVA 
ALL’ALBO -  S EDE 

 
OGGET T O:  concorso per  titoli per  l’aggiornamento e l’integraz ione delle 

graduator ie permanenti provinciali del Per sonale A.T .A. –  a.s . 
2005/2006 

 
 

  
Come dispos to dalla Direz ione S colas tica Regionale, s i trasmettono in 

allegato i sottoelencati bandi relativi al concorso per  titoli per  l’inclus ione e 
l’aggiornamento del punteggio nelle graduator ie permanenti del per sonale AT A,  
indetti ai sens i dell’ar t.554 del D.L..vo n. 297/94, secondo le dispos iz ioni 
contenute nell’O.M. n. 91 del 30.12.2004 e nella nota del MI UR prot. N. 42 del 
12.01.2006:  

• D.D.G.R. prot. N. 451/c4 in data 04.02.2006 –  as s is tente amminis trativo. 
• D.D.G.R. prot. N. 452/c4 in data 02.02.2006 –  as s is tente tecnico 
• D.D.G.R. prot. N. 456/c4 in data 04.02.2006 –  collaboratore scolas tico. 

 I  suddetti bandi saranno pubblicati, in  dat a 1 3  f ebbr aio 2 0 0 6 ,  s ia  
all’Albo di ques to Ufficio s ia, a cura dei Dir igenti S colas tici, all’Albo delle 
r ispettive S cuole. 
 Le domande di par tecipazione al concor so dovranno es sere presentate a 
ques to C.S .A. entro il termine perentor io di 30 giorni dalla data di 
pubblicaz ione  del bando e precisamente entro il 1 5  mar zo 2 0 0 6 . 

Le domande recapitate a mano dovranno es sere presentate entro le ore  
14 del 15 marzo 2006, alla segreter ia del Dir igente di ques to C.S .A.,  che ne 
r i lascerà r icevuta. 
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 Le domande s i cons iderano prodotte in tempo utile anche se spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di r icevimento, entro il termine suindicato. I n 
ques t’ultimo caso, del tempes tivo inoltro della domanda, farà fede il timbro con 
la data dell ’ufficio Pos tale accettante.  
  
 Con l’occas ione, s i r icorda che:  

1. i requis iti di ammis s ione ed i titoli valutabili ai sens i delle tabelle annesse 
ai bandi di concorso, devono es sere pos seduti entro la scadenza del 
termine di presentaz ione delle domande;  

2. quanto  dichiarato dagli aspiranti nella domanda, as sume valore di 
dichiaraz ione sos titutiva di cer tificaz ione e, come tale, soggetta a 
controll i a campione, ai sens i dell ’ar t.71 del D.P.R. 28.12.2000;   

3. in occas ione della precedente procedura concorsuale, i l serviz io è s tato 
valutato s ino alla data del 25 marzo 2005. 

 
S i precisa infine che nel s ito www.is truzionesavona.it saranno res i disponibili 

i bandi di concor so, la relativa modulis tica e l’el enco dei codici delle is tituz ioni 
scolas tiche della provincia. 
 

I  Dir igenti S colas tici vor ranno dare alla presente la più ampia diffus ione tra 
il per sonale interes sato, ivi compreso quello che, a quals ias i titolo, s ia 
temporaneamente as sente dalla scuola o util izzato in sede diver sa dalla s tes sa. 
 
 
 
 
 
 
 

I L  DI RET T ORE AMMI NI S T RAT I VO 
Michelina Brondi 


