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AI DIRIGENTI
delle Istituzioni Scolastiche
Statali della Provincia LORO SEDI
ALLE OO.SS. Scuola
ALL’ALBO - SEDE
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA
REGIONALE DI GENOVA
OGGETTO: Conferimento delle supplenze sui posti di collaboratore scolastico.
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 1770 del 31 agosto 2018 si
informa che, dopo lo scorrimento della graduatoria provinciale permanente dei
collaboratori scolastici, occorre ancora procedere alla copertura dei posti rimasti
disponibili sulla base delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al D.M. n.
75/2001.
Lo svolgimento delle operazioni verrà affidato al Dirigente del I° Istituto
Comprensivo di Savona, individuato “Scuola Polo” per le operazioni successive al 31
agosto 2018 il quale opererà, con il supporto di questo Ufficio, in nome e per conto
dei Dirigenti delle scuole presso le quali sussiste la disponibilità dei posti.
Le nomine verranno conferite
presso l’aula Magna dell’Istituto
Comprensivo 1 – Via Verdi 15 - SAVONA.

Sono convocati per martedì 11 settembre 2018 alle ore 14,30 –
COLLABORATORI SCOLASTICI
Sono convocati tutti gli aspiranti inseriti nell’elenco provinciale ad esaurimento
di cui al D.M. n. 75/2011 (II^ fascia) con esclusione degli aspiranti che risultano
inclusi anche nella vigente graduatoria provinciale permanente (I^ fascia).
Si avverte che il numero dei convocati è superiore alla disponibilità dei posti al
fine di sopperire ad eventuali rinunce. Inoltre, la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Ai fini dell’accettazione della nomina, gli aspiranti convocati possono farsi
rappresentare da persona di propria fiducia, munita di regolare delega ovvero
possono delegare espressamente il Dirigente del I° Istituto Comprensivo di SAVONA.
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona, ovvero che non
abbiano rilasciato delega come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.
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I posti disponibili per le nomine in parola saranno, a breve, pubblicati sul sito di
questo ufficio, www.istruzionesavona.it.
Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota
tra tutto il personale interessato, ivi compreso quello temporaneamente
assente e il personale in servizio, a qualunque titolo, negli anni scolastici
precedenti.
Per IL DIRIGENTE
Alessandro CLAVARINO
IL DIRIGENTE
Luca Maria LENTI
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