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                        Imperia, data segnatura 
 
 

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

 
OGGETTO: C. M. n. 725 del 7/08/2019  Pubblicazione calendario per il reclutamento del personale 

A.T.A. a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 
2019. 

                   
 Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinchè nè diano la più ampia diffusione tra il personale 
interessato (avvisandolo tempestivamente e personalmente), che si procederà alla proposta di 
assunzione in oggetto indicato presso, QUEST’UFFICIO V° - AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA 
dell’U.S.R. per la Liguria - Viale Matteotti, 145, secondo il seguente calendario per la nomina a T. I.  dei 
profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (n. 7 posti) -  ASSISTENTE TECNICO (n. 2 posti) e 
COLLABORATORE SCOLASTICO (n. 15 posti). 
 
 

VENERDI’  30   AGOSTO 2019  ore  9,00  
 

 

N. 7 Assistenti Amministrativi:  
 
Iacomino Valeria – Onofrio Romina – Modena Tiziana – Bellan Mariangela – Falletta Paola –  Formica Gabriella - 
Giordano Antonella – Roattino Elisa. 
 
 
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 
 
 

VENERDI’  30  AGOSTO 2019  ore  9,30 
 

 

N. 2 Assistenti Tecnici:      Area AR02 – AR08 
 
Boeri Angela – Roattino Elisa – Castagna Maria Teresa – Zunino Alessio – Vio Luciano. 
 
 
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. 
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                                  VENERDI’  30  AGOSTO 2019  ore  10,00 
 

N. 15 Collaboratori Scolastici: 
 
D’Alessandro Dalida Maria con precedenza – Coppola Rosaria – Nocera Maria – Catania Giovanna – 
Capparelli Rosina – Empireo Vincenzo – Coniglio Lucia – Cutellè Maria Rosa – Pauluzzi Sabrina – Ughes 
Stefania – Spampinato Armelinda – Bianco Dino – Colacicco Assunta – Monteleone Vincenzo – Nousiainen 
Marja – Scarfò Marina. 
 
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. 
 
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. 
 

Per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, dell’art. 33 della Legge 

104/92, la precedenza della scelta della sede, risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo 
Comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale Comune, in Comune 
viciniore. 
 
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, 
perché quest’ultimo, si intenda convocato nel giorno e nell’ora suindicata. 
 
 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di pubblicare sul sito Internet della Scuola copia della presente 
comunicazione e, se ancora in uso, affiggerne una copia all’Albo della Scuola. 
 
 
                                      IL DIRIGENTE  
                                                                                                                    (Dott. Luca Maria LENTII) 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 
 
Alle OO. SS. 
LORO SEDI 
 
All’Ufficio per la comunicazione pubblicazione  
sul SITO - SEDE 
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