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Terza parziale  modifica Decreto OF 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 26350 del 03/06/2019 con allegato lo bozza di Decreto 

Interministeriale concernente disposizioni sulla determinazione degli organici di diritto 

del personale ATA per l'a.s. 2019/2020; 

VISTE le tabelle  allegate al succitato decreto; 

VISTA  la C.M. n. 33088 del 19 luglio 2019 recante indicazioni circa l’adeguamento 

dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il decreto con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha autorizzato, in 

aggiunta alla dotazione organica già assegnata, l’istituzione di ulteriori 43 posti in 

deroga di personale A.T.A.; 

VISTO il proprio Decreto. n. 1673 del 31.08.2019 con il quale si provvedeva alla ripartizione 

dei posti in deroga su Organico di fatto attribuiti da parte della Direzione Regionale per 

la Liguria; 

VISTI i propri Decreti  n. 1691 e n. 1694 del 03.09.2019 con i quali si provvedeva a parziali 

rettifiche del decreto di ripartizione dei posti in deroga su Organico di fatto; 

VISTO il proprio decreto di integrazione di decreto di organo di fatto n. 1863 del 19.09.2019; 

VISTA la richiesta prot. n. 3762 del 25/09/2019 pervenuta  in data odierna dall’Istituto 

Secondario Superiore “Falcone” di Loano, con la quale si rappresentava la necessità di 

spostare le 12 ore attribuite in deroga sul profilo Assistente Tecnico – Area AR08 - sul 

profilo di Collaboratore Scolastico per sopraggiunti problemi interni organizzativi; 

PRESO ATTO che tale modifica non incide sul saldo totale dei posti concessi dall’U.S.R. 

Liguria; 

RITENUTO di dover procedere al fine di soddisfare le esigenze organizzative dell’I.S.S. 

“Falcone” di Loano; 

 

DECRETA 

 

il Decreto n. 1673 del 31.08.2019 è parzialmente modificato come segue: 

 

I.S.S. “Falcone” di  Loano sono attribuite n. 12 ore profilo C.S. invece che sul profilo di A.T.. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Alessandro Clavarino 

 

 

 

 

 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

STATALI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

 ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA – GENOVA 

 ALL’ALBO - SEDE 
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