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Prot. n. 3395/C5/A                                 Imperia,  31.07.2008 

 
 
               Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 

 
                                     Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
 
   All’Albo - SEDE 
                        
                     

 
Oggetto: Comunicazione residue disponibilità posti per il personale A.T.A. (profilo professionale di: assistente 

amministrativo e assistente tecnico), dopo il conferimento delle nomine in ruolo, supplenze annuali, 
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche e supplenze temporanee part-time per l’anno 
scol. 2008/2009,  operazioni concluse da questo U.S.P. entro il 31.7.08. 

 
 
 
 Per mancanza o rinuncia degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli 
(1°fascia) e negli elenchi provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n.75 (2° fascia) degli 
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, le seguenti residue disponibilità sono assegnate dai competenti 
Dirigenti Scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti 
di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica (30.6.2009), come disposto 
dall’art.1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000 n.430, e ribadito dalla nota 
ministeriale prot. n. 12510 del 25.7.2008,  che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze: 
 
 
 
PROFILO: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
posti a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30.6.2009): 
 
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA                                                                                 1 posto   
- Ist. Tecn. Industriale “ Galilei” di IMPERIA 6 posti 
  _____ 
                                                                                                                                                      7 
posti                                                                                                                                      
 
  
posti a supplenza temporanea part-time fino al termine delle attività didattiche (30.6.2009): 
 
-    Sc. Media “ Pascoli” di SANREMO (18+6) 24 h 
- Liceo Cl. “ Cassini” di SANREMO  18 h 
- Direz. Didattica di VALLECROSIA  12 h 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “ Marconi” di IMPERIA  12 h 
- Liceo Scient. “ Aprosio” di VENTIMIGLIA  12 h 
- Ist. Comprensivo di RIVA L. e S. LORENZO      6 h 
- Direz. Didattica 2° C. di SANREMO    6 h 
- Sc. Media “ D. Alighieri” di SANREMO (disponibile x utilizzaz. Ferrari)   6 h  
- Ist. Tecn. Industriale “ Galilei” di IMPERIA    6 h 
- Ist. Tecn. Comm. “ Ruffini” di IMPERIA    6 h 
 
 
 

  



 
 
PROFILO: ASSISTENTI TECNICI 
posti a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30.6.2009): 
 
- Ist. Tecn. Industriale di IMPERIA AR03 (T64) 1 posto 
-    Ist. Prof.le Ind. e Artig. di IMPERIA AR01 (I60) 1 posto 
- Ist. Prof.le Agricoltura di SANREMO AR01 (I32) 1 posto 
- “                   “                          “  AR28 (N04) 1 posto 
-    Ist. Tecn. Comm.le “ Fermi” di VENTIMIGLIA AR02 (T72) 1 posto          
- Liceo Sc. “ Aprosio” di VENTIMIGLIA AR02 (T72) (disp.x incr. in deroga) 1 posto 
  ______ 
  
                                                                                                                                                      6 
posti 
 
 
 
 
 
 
 
     IL DIRIGENTE 
                                                   (Dott.ssa Anna Maria Giuganino) 
 
 
 
 
 
AMG/AB/cz 


