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Prot. n. 6583/P/AT A 
 

S avona, 23 giugno 2005 
 

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

•ALL’UFFI CI O S COLAS T I CO REGI ONALE 
PER LA LI GURI A -  GENOVA 

•ALLE OO.S S . S CUOLA  
•ALL’ALBO -  S EDE 
•ALL’U.R.P. -  S EDE 

 
 
OGGET T O:  graduator ie provvisor ie dei concors i ordinar i di cui all'ar t.554 del 

D.L. 16.04.1994 n. 297 relative ai profil i profes s ionali  di:   
• as s is t ent e t ecnico (Decreto del Direttore S colas tico Regionale 

prot. n.1562/C4 in data 21.02.2005);   
• as s is t ent e amminis t r at ivo  (Decreto del Direttore S colas tico 

Regionale prot. n. 1561/C4 in data 21.02.2005);   
• collabor at or e s colas t ico  (Decreto del Direttore S colas tico 

Regionale prot. n. 1564/C4 in data 21.02.2005). 
  

 
Pervengono a ques to Ufficio numeros i r icor s i in oppos iz ione, da par te 

degli aspiranti, già inclus i nella graduator ia permanente, che hanno r ichies to 
l’aggiornamento del punteggio per  il serviz io pres tato dal 3.4.2004 al 
25.03.2005, par i a mes i 11 gg.23., ai quali sono s tati as segnati punti 5,50, 
anziché 6. 
  I n mer ito s i precisa che le Commis s ioni giudicatr ici, s ia della  procedura 
in cor so di espletamento che delle precedenti, hanno as segnato  i l punteggio 
per  i titoli di serviz io sulla base dell’intero per iodo, esattamente calcolato.  

Più specificatamente, per  quanto attiene la fraz ione di mese:  
• i giorni già cons iderati nella precedente tornata concorsuale per  i l 

completamento del mese,  convenzionalmente cons iderato  di 30 giorni, 
sono s tati  decur tati dal per iodo di cui è s tata r ichies ta la valutaz ione;  

• i giorni non valutati nella procedura concor suale  immediatamente 
precedente in quanto infer ior i a 15, sono s tati  aggiunti al per iodo di cui è 
s tata r ichies ta la valutazione:  
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Atteso che tale modalità, pur  cor r ispondendo ad una puntuale valutazione 
del serviz io, non consente la s tabilizzazione della graduator ia permanente, 
determinando , annualmente, sulla base dello s tesso per iodo di serviz io, la 
var iaz ione della  pos iz ione di par te degli  aspiranti, questo Ufficio, anche per   
uniformare il propr io operato a quello dei res tanti C.S .A della Regione, 
as segnerà a tutti gli aspiranti all ’aggiornamento del punteggio nelle graduator ie 
permanenti di cui all ’oggetto, 6 punti per  i l serviz io pres tato dal 3.4.2004 al 
25.03.2005 (mes i 11 gg.23),  valutati come mes i 12, applicando letteralmente 
quanto indicato nell ’allegato A ai bandi di concorso -  alla lettera B punto 3 -  

Ques to Ufficio ha as sunto tale determinazione nella fondata previs ione 
che la Direz ione Regionale  userà, per  il futuro, la s tessa attenzione s inora   
dimos trata nel fis sare la pubblicaz ione dei bandi di concorso in data tale da 
consentire la maturazione  della fraz ione di mese super iore ai 15 giorni. 

S i prega voler  dare alla presente comunicazione la mass ima diffus ione tra 
il per sonale interes sato, s ignificando altres ì che le var iaz ioni appor tate saranno 
r iscontrabil i nella graduator ia definitiva. 

 
 
 
 
 
 

F.to I L DI RET T ORE GENERALE 
Atti lio Massara 
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