
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. 610-9/C3/a Imperia, 17/09/2014

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.  profilo  di
COLLABORATORE SCOLASTICO a tempo determinato per l’anno scolastico 2014/2015,
per COMPLETAMENTO D’ORARIO O POSTO INTERO fino all’avente diritto (dopo quello offerto
alle nomine dell’1/09/2014).

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 (firmata dal Dirigente Scolastico della
Scuola Polo “Ruffini” di Imperia) con contratto a tempo determinato, relativo al personale A.T.A.
presso l’Ufficio VI -  Ambito Territoriale  di  Imperia dell’Ufficio Scolastico  Regionale della
Liguria,  Viale Matteotti,  145, Imperia secondo il  seguente calendario e per  scorrimento della
graduatoria permanente del  concorso  per  soli  titoli  di  I°  fascia (concorso 24 mesi), sui posti
disponibili  fino all’avente diritto relativo al profilo professionale in oggetto indicato:

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE ore 8,45 - N. 12 collaboratori scolastici - I° Fascia:

Alaimo Placida – Curci Emanuela – Bonsignorio Ornella – Pedazzini Patrizia –  Fazzini Delia –
Spiri Osvaldo - Corsaro Mariano – Di Mauro Catina – Maragliotti Rosa – Granata Serafina –
Maiolino Maria – Nocera Maria.

Gli  aspiranti  dovranno  presentarsi  alla  convocazione  muniti  di  valido
documento di riconoscimento.

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, salvo gravi  e comprovati  motivi  da
segnalare immediatamente a questo Ufficio e al Dirigente Scolastico interessato.



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 all’Albo/Sito della Scuola copia della presente
comunicazione.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93
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