
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA  - Tel.  019 /842901 - C.F. 80012240091 

Indirizzo  PEC:  uspsv@postacert.istruzione.it -  E-mail:  usp.sv@istruzione.it 
 
  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 22667 dell’11/8/2016, con cui vengono fornite le indicazioni operative per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017 che saranno effettuate 

entro il 31 agosto p.v. e che avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016 ed economica dalla data di 

effettiva presa di servizio; 

 

VISTA la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del numero 

 di assunzioni da effettuare; 

 

VISTO  il prospetto fornito dal Sistema informativo, relativo alla rilevazione delle disponibilità per le nomine da 

conferire al personale ATA, beneficiario della Legge 68/99 e considerato che non risultano aspiranti 

nell’elenco dei riservisti delle graduatorie provinciali definitive; 

 

ACCERTATO che alla Provincia di Savona sono stati attribuiti complessivamente i seguenti posti, con riguardo al 

 personale ATA: 

 

- PROFILO D.S.G.A.       2 POSTI 

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  12 POSTI 

- PROFILO ASSISTENTE TECNICO     2 POSTI 

- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO  33 POSTI 

 

ACCERTATO che non è possibile disporre le nomine, per il profilo di DSGA, a causa di assenza di graduatorie 

concorsuali; 

 

VISTA la sopracitata nota MIUR che permette le compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali 

della medesima area professionale o in area inferiore; 

 

CONSIDERATO che risultano vacanti n. 47 posti nel profilo professionale di collaboratore scolastico, n. 17 posti nel 

profilo di assistente amministrativo e n. 3 posti in quello di assistente tecnico; 

 

D E C R E T A 

 

 Per l’anno scolastico 2016/17, il numero delle assunzioni a tempo indeterminato, per il personale ATA, per i 

Profili di interesse della Provincia di Savona, è determinato nel modo seguente. 

 

- PROFILO D.S.G.A.       (Contingente  2 posti) 

- Compensazione in altri profili: n. 1 per Collaboratore scolastico – n. 1 per Assistente Amministrativo 

 

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO    (Contingente  12 posti + 1 per compensazione) 

- Concorso titoli   13 

- Legge 68/99   0 

 

- PROFILO ASSISTENTE TECNICO  (Contingente 2 posti) 

- Concorso titoli    2 

- Legge 68/99   0 
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- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO (Contingente 33 posti + 1 per compensazione) 

- Concorso titoli   34 

- Contingente L. 68/99    0  

 

 IL DIRIGENTE 

 Aureliano Deraggi 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 

 

  

 

 

GBL/ba 

 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

- ALLA DIREZIONE REGIONALE GENOVA 

- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI 

- AL SITO SEDE  


