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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/273361/2 - fax 0183/294804 -  e-mail: usp..im@istruzione.it – web:
www. csaimperia.it   PEC: uspim@postacert.istruzione.it

Prot. n. 610-5/C3/a        Imperia, 27/08/2014

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

RETTIFICA CALENDARIO

Oggetto: Pubblicazione calendario per il reclutamento del personale A.T.A. a tempo
determinato per l’anno scolastico 2014/2015.

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) (per i profili di AA
– AT), (sui posti disponibili per supplenza annuale e per  supplenza temporanea fino al
termine delle attività didattiche, compresi i part-time) relative ai profili professionali
sottoelencati:

LUNEDI’ 1 SETTEMBRE 2014  ore 8,00 - N. 15 assistenti tecnici - I° Fascia:
da nominare solo in caso di disponibilità dell’area e dei laboratori

Guglielmi Carlo (AR02-AR08) - Masciotta Marco (AR02-AR08) - Cipollone Milena (AR02-
AR08) - Boeri Angela (AR02-AR08) - Pellegrino Antonietta (AR02-AR08) - Parodi Marino
(AR01-AR02-AR08) - Pronestì Carmela (AR20-AR21) - Zunino Alessio (AR01-AR03-AR08) -
Saldo Giuliano (AR01-AR08) - Roattino Elisa (AR02-AR08-AR21) - Castagna Maria Teresa
(AR02-AR08) - Ciaramita Salvatore (AR02-AR08) - Vio Luciano (AR02-AR08) – Solazzo
Daniele (AR08-AR11-AR23) – Ianni’ Francesco (AR01-AR03-AR05-AR08).

LUNEDI’ 1  SETTEMBRE 2014  ore 8,30 - N. 26 assistenti amministrativi - I° Fascia:

Battaglia Sebastiana (prec.) – Geluardi Adriana – Ravetta Tiziana – Zacchia Vincenzo – Adorno
Giusy – Scilletta Rita – Brisa Rosalba – Maiolo Antonio – Barucco Giovanni (prec.) – Bona Maria
Antonietta – Delfino Emanuela – Mandarano Giovanna – Cascio Maria Teresa – Franza Massimo –
Bruno Daniela – Pavoli Floriana – Alberti Sabina – Colombo Marina (prec.) – Cosentino Anna
Maria – Tallone Marco – Femiano Rossano – Vallese Franca – Martini Antonella – Battista Anna –
Ottonello Vittoria – Merlo Riccardo.
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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.

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.
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’ 1.9.2014, 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, 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 al Sito/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.

         IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Ufficio ATA: UG/GL/AG/cz


