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Prot.n. 6148 /ATA 
Savona, 17.06.2005 

 
AI DIRIGENTI 
di tutte le istituzioni scolastiche  
della Provincia - LORO SEDI 

 
e, per conoscenza 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

DI SAVONA 
 
AI COMUNI DELLA PROVINCIA 
 
AI CENTRI TERRITORIALI  
PER L’IMPIEGO di 
ALBENGA - SAVONA -  
FINALE L. - CAIRO M.TTE 
 
ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 
 
AGLI UFFICI E SERVIZI - SEDE 
 
ALL’ U.R.P. - SEDE 

 
ALL’ALBO - SEDE 

 
 
GGETTO: D.M.n. 55 del 9 giugno 2005 relativo alla procedura terza fascia delle graduatorie di circolo e di 

istituto per il conferimento di supplenze temporanee al  personale A.T.A.  
 

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n.48 del 17 giugno 2005 è stato 
pubblicato l’avviso dell’ avvenuta emanazione del bando relativo alla formulazione delle graduatorie di circolo 
e di istituto di 3^ fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario della scuola statale. 

 
 
L’avviso di pubblicazione ed il D.M. n. 55  del 9 giugno 2005, con i relativi allegati, disponibili  nelle 

reti INTERNET (www.istruzione.it, sezione personale A.T.A.) INTRANET e nel sito di questo Ufficio 
(www.istruzionesavona.it), dovranno essere tempestivamente  affisso all’albo della scuola, ove rimarranno 
per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni, a 
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto avviso, termine che, pertanto, è 
fissato al 18 luglio 2005. 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per i requisiti di accesso e per la valutazione dei titoli 
culturali e di servizio, vengono confermate, per quanto compatibili, le istruzioni operative impartite con la nota 
n. 708 del 13.05.2004 reperibile, per la consultazione nella rete INTRANET tra le  news del 14.maggio 2004. 

Appare infine utile fornire le seguenti precisazioni: 
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• Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel 
triennio 2002/2003-2003/2004-2004/2005. Pertanto, gli aspiranti già inclusi nella precedente analoga 
graduatoria, dovranno compilare, ex-novo - in tutte le sue parti, il modulo di domanda; 

• per il profilo professionale di collaboratore scolastico non è costituita la terza fascia delle graduatorie di 
circolo e di istituto per le supplenze temporanee; 

• la domanda dovrà essere indirizzata all’istituzione scolastica indicata per prima nella scheda (allegato D); 
• la domanda potrà essere presentata a mano, direttamente all’istituzione scolastica prescelta che ne 

rilascerà ricevuta, ovvero spedita, con raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• La domanda di  inserimento sarà considerata nulla se rivolta ad una  istituzione scolastica presso la quale 

non sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto. 
 

I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche in indirizzo sono cortesemente pregati di  affiggere all'Albo della 
Scuola copia della presente comunicazione e dell’elenco dei codici delle scuole che si allega e di curarne la 
massima diffusione possibile. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
dott.ssa Michelina Brondi 
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