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                                                         IMPERIA,   14/09/2017 
 
 

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

 

OGGETTO: Decreto Regionale n° 1307 dell’11/09/2017 – Posti in deroga. Convocazione per il reclutamento del 

personale A.T.A. I^ fascia, a tempo determinato per l’anno scolastico 2017/18, del profilo di Collaboratore 
Scolastico. 
 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL., affinché nè diano la più ampia diffusione tra il personale interessato 
(avvisandolo tempestivamente e personalmente), che questo Ufficio procederà alla proposta di assunzione con 

contratto a tempo determinato, relativo al personale A.T.A., a cura del Dirigente Dott. Paolo Auricchia della scuola 

Polo del Liceo “Vieusseux” di Imperia, competente, a decorrere dal 1° settembre 2017, con il supporto dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale. 

 

Le nomine saranno effettuate presso l’Ufficio V - Ambito territoriale di Imperia dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria - Viale Matteotti, 145,  
secondo il seguente calendario e per scorrimento della graduatoria permanente del concorso per soli titoli di I^ 

fascia, su posti disponibili, per supplenza  fino al termine delle attività didattiche e/o fino all’avente diritto (art. 40 
Legge 449/97). 
 

CONVOCATI: 

 

 

Ore  8,30  -  N.  46  Collaboratori Scolastici   -   I° Fascia:       18 settembre 2017 
 
 
 
Nousiainen Marja - Monteleone Vincenzo –. Rufolo Sandro – Scarfò Marina – Bevilacqua Antonietta – Ascone 

Teresa – Russo Amelia – Bennardo Maria – Madafferi Nicola – Bonelli Francesca – Destro Francesca – Garibbo 
Luisella – Castagna Maria Teresa -  D’Auria Angela Maria – Lorenti Filomena – Durante Cristina – Della Volta 
Giovanni Battista – Gorlero Rita – Rattari Maria Laura – Filippone Rosalba – Rolando Silvana – Zanazzo Cristina 
Scarano Filomena – Gazzano Stefania – Libero Brunella – Cilano Maria Calogera – Callea Marinella – Guarnaccia 
Maria – Prato Massimo – Balzano Eliana – Bruno Gaetano – Guglielmi Carlo – Silingardi Chiara – Bruno Barbara – 
Cipollone Milena – Nicotera Maria Immacolata – Franza Massimo – Terrizzano Patrizia – Bella Anastasia – Boeri 
Angela – Pastore Silvana – Piana Silvia – Pellegrini Silvano – Parodi Marino – Bianchi Giovanni – Moro Daniela. 
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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. 
 

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 al Dirigente 
Scolastico interessato. 
 

Per quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di   COMUNICARE PERSONALMENTE  lo scadenziario 
della convocazione 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 nel giorno e nell’ ora indicata. 
 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di affiggere al Sito/Albo della Scuola copia della presente comunicazione. 
 
 
 
 

                 IL DIRIGENTE DELEGATO 
                                                                                                                 (Dott. Aureliano DERAGGI) 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
      
 
 
Ufficio ATA: 
Responsabili del procedimento: 
Antonino Grimaldi 
Mariacristina Zennaro 
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