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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 - fax 0183/294804 -  e-mail: csa.im@istruzione.it

Prot. n. 4424/C2/b/c        Imperia, 26.8.2011

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
indeterminato per l’anno scolastico 2011/2012 – ULTERIORI NOMINE IN
RUOLO.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinchè ne diano la più ampia diffusione tra il
personale interessato (avvisandolo tempestivamente e personalmente) che, con
riferimento alla nota prot. 6703-V del 24.8.2011, contenente precisazioni su tabella analitica
personale ATA allegata alla C.M. n.73/2011,  questo Ufficio procederà alla individuazione e alla
stipula di ulteriori  proposte di assunzione con contratto a tempo indeterminato 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) pubblicate il 4.7.2011 e rettificate
il 16.8.2011 (per il solo profilo di assistente amministrativo), per ulteriori nomine in ruolo
relative ai profili professionali sottoelencati:

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2011  ore  8,30 - N. 3 assistenti tecnici - I° Fascia:
per i quali è stata accertata la disponibilità dei laboratori
(N. 3 NOMINE IN RUOLO):

Soprano Stella (AR02-AR08–AR21) – Portogallo Francesco (AR01 con Pat. DK -AR28-AR38) -
Portogallo Maria Cristina (AR23-AR28-AR38).

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2011  ore  9,00 - N. 4 assistenti amministrativi - I° Fascia:
(N. 4 NOMINE IN RUOLO)

Consiglio Monica – Gandolfo Rosalia – Ferrua Ida Sandra – Taggiasco Fulvia.

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 indeterminato avranno decorrenza giuridica
dall’1.9.2011 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, che dovrà avvenire
l’1.9.2011, 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 nell’anno scol. 2010/2011, 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.

         IL Dirigente
(Dott.ssa Franca Rambaldi)

FR/AB/cz


