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Prot. n. 6523/P/ATA 
        Savona, 15.09.2008 
 

 
Ai DIRIGENTI 
Delle Istituzioni Scolastiche 
Della Provincia – LORO SEDI 
 
ALL’ALBO – SEDE 
 
AGLI U.S.P. della REPUBBLICA 
(Con preghiera di notifica alle Scuole  
di competenza) 
 
AGLI INTERESSATI AL DEPENNAMENTO 
(la notifica avviene mediante pubblicazione sul  
Sito www.istruizionesavona.it)  

 
 
OGGETTO: depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti, dagli 

elenchi  provinciali ad esaurimento, dalle graduatorie provinciali  ad 
esaurimento dei collaboratori scolastici e correlate graduatorie di 
1^ e 2^ fascia. 

 
 
 Si comunicano i nominativi degli aspiranti ATA che hanno prodotto  
istanza di depennamento dalle graduatorie e dagli elenchi di cui all’oggetto al 
fine di ottenere l’inserimento nelle graduatorie di 3^ fascia di altra provincia. 
 Gli stessi aspiranti sono depennati con decorrenza 01.09.2008 dalle 
graduatorie qui di seguito specificate e, a cura dei Dirigenti Scolastici 
eventualmente interessati, dalle correlate graduatorie d’istituto,  in quanto, ai 
sensi della nota ministeriale n. 10945 del 30.06.3008 non hanno accettato, 
entro il 31.08.2008, alcuna supplenza annuale o sino al termine delle attività 
didattiche, in   base alla graduatoria o elenco da cui hanno chiesto il 
depennamento. 

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

( elenco provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001) 

 
INGROSSO ELENA nata a Formigine (MO)  29.08,1965 
LEO ADA  nata a Pagani (SA) il 24.08.1969 
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PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

( Graduatoria provinciale ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001) 

 
BENASSI ANNA nata a Savona il 29.06.1965 
DE TOFFOL EMILIA nata ad Albisola Superiore (SV) il 4.3.1968 
GALATI CARMELA nata a Mazzarino (CL) IL 10.04.1958 
LA TORRE PIETRO, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 15.02.1957 
MARTELLI PAOLO nato a Vazzano (VV) il 23.01.1954 
MATTINA GIUSEPPA nata a Campofranco (CL) il 14.09.1967 
QUARTA GIUSEPPA ANTONIA nata a Lecce il 6.11.1967 
SERVADEI CONCETTA nata a Napoli l’1.9.1964 
SGULO’ GIUSEPPE nato a Giugliano in Campania (NA) il 16.01.1972 
 
 
 Si precisa che questo U.S.P. ha già provveduto alla cancellazione dei 
suddetti nominativi dal SIDI. 
        

 
 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla Barzaghi 
 
 

AB/ 
 
 


