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Prot. n.839/C4/a        Imperia, 30.8.2012

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
Alle OO.SS della Scuola - LORO SEDI
All’ALBO - SEDE

Oggetto: Pubblicazione calendario per il reclutamento del personale A.T.A. a tempo determinato per
l’anno scolastico 2012/2013.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinchè ne diano la più ampia diffusione tra il personale
interessato (avvisandolo tempestivamente e personalmente), che questo Ufficio procederà alla
individuazione e alla proposta di assunzione con contratto a tempo determinato  relativo al personale A.T.A.
presso l’Istituto Istruzione Superiore “G. Ruffini” di IMPERIA – Via Terre Bianche n. 2, secondo il
seguente calendario e per scorrimento delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli di I° fascia
(concorsi 24 mesi) solo per il profilo di INFERMIERE E COLLABORATORE SCOLASTICO (sui posti
disponibili   per supplenza annuale e per  supplenza temporanea fino al termine delle attività
didattiche, compresi i part-time).
Le nomine annuali per profilo di assistente amm.vo e tecnico sono sospese per disposizioni
ministeriali.

VENERDI’ 31 AGOSTO 2012  ore  14,30 - N. 1 infermiere - I° Fascia:
Giaccardi Lorena

VENERDI’ 31 AGOSTO 2012  ore  14,40 - N. 44 collaboratori scolastici - I° Fascia:
3 posti da accantonare

N.B.: L’attribuzione di priorità nella scelta della sede (art. 21 e art.33 comma 6 L.104/92 e art.33
commi 5 e 7 L.104/92) sarà OVVIAMENTE riesaminata in relazione al contingente delle nomine ed al
numero delle rinunce.

Fioravanti Emanuela (con riserva) - Carlino Laura (con riserva) - Capparelli Daniela - Alberti Antonella
(n.16.6.61) Corsaro Giovanna - Mazzù Anna (con riserva) –Rossi Sabrina - Saguato Franca - De Masi
Girolama - Speranza Lucia -  Faraldi Mauro - Monteleone Katharina - Ardissone Silvana - Bassani Rita - La
Mendola Gian Franco - Mergiotti Franco - Stabile Maria - Caruso Carmela - Brizio Laura - Avolio Giulia -
Spampinato Armelinda (con riserva) -  Panfili Liliana - Topazio Filippo - Guttilla Giuseppe - Saldo Giuliano -
Mafodda Teresa Maria - Spadaro Rosaria - Ditaranto Donata - Boeri Gianna - Camarda Maria Teresa - Di
Benedetto Giovanna - Pagliuca Ciro - Petrone Giovanna - Masucci Loredana - Conte Lea - Decanis Laura-
Asciana Mario - Oderda Barbara - Madafferi Nicola - Moirano Anna Maria-  Caria Gianfranca - Bevilacqua
Antonietta.

N.B.: Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei
posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto, si precisa che la convocazione non

costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di riconoscimento e
di codice fiscale.
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Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare, con delega, da persona di propria fiducia, al fine
dell’accettazione  della proposta di contratto. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona,
ovvero che non abbiano rilasciato delega, saranno considerati rinunciatari.

Le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato avranno decorrenza giuridica ed economica
dalla data di effettiva assunzione in servizio, che dovrà avvenire l’ 1.9.2012, salvo gravi e comprovati
motivi da segnalare immediatamente a questo Ufficio e al Dirigente Scolastico interessato.

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo  di questo Ufficio almeno 24 ore prima della
data di convocazione ed inviato via e-mail alle istituzioni scolastiche e alle OO.SS. della Scuola.
Per quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di COMUNICARE PERSONALMENTE  lo scadenziario
delle convocazioni al sopraelencato personale A.T.A. in servizio presso le proprie istituzioni scolastiche
nell’anno scol. 2012/2013, anche se assente  per fine contratto, ferie o malattia, perché quest’ultimo si
intenda convocato nei giorni e nelle ore indicate.

I Dirigenti Scolastici sono pregati di affiggere all’Albo della Scuola copia della presente
comunicazione.

AL FINE DI NON CREARE INTRALCI ALLE OPERAZIONI DI NOMINA, NEI GIORNI E NELLE ORE
STABILITE, È OPPORTUNO CHE NEL SALONE SIA PRESENTE SOLO IL PERSONALE CONVOCATO.

FIRMATO  IL Dirigente
 (Dott.ssa Franca Rambaldi)

UFFICIO ATA: UG/GL/AG/cz


