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Prot. n. 7424/P/ATA 
Savona, 24 agosto 2009 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.M. n. 73 in data 4.8.2009  , recante disposizioni sulle assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato  per il personale docente, educativo ed A.T.A. per 
l’anno scolastico 2009/2010; 

VISTA la tabella  allegata al sopracitato D.M., concernente  il contingente 
provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato per l’ a.s. 2009/2010  
che assegna alla provincia di Savona  n. 6 posti di assistenti amministrativo -  n.2 
posti di assistente tecnico e n.  22  posti di collaboratore scolastico 

VISTO l’allegato B al D.M. n. 50 di cui sopra, recante istruzioni operative in 
merito alle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A., per l’anno 
scolastico 2008/2009 , che al comma 2 recita testualmente “Le nomine a tempo 
indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato nel 
comparto Scuola anche in provincia diversa non incidono sul contingente complessivo 
di assunzioni autorizzate. In tal caso, l’Ufficio scolastico provinciale da cui 
provengono gli interessati provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, 
posto, classe di concorso o profilo professionale  lasciato libero dagli interessati 
stessi, sempre, ovviamente, nel rispetto del limite dei posti vacanti e disponibili in 
organico di diritto. Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di 
concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono 
effettuate su altre tipologie di posti con le modalità precisate nel punto A.2 dell’allegato 
A, per il personale docente e nel successivo punto B.7. “ 

CONSIDERATO che non risulta ancora esaurita la graduatoria del concorso 
riservato per titoli, integrato da una prova pratica, bandito da questo Ufficio, ai sensi 
dell’art.13 del citato D.P.R. 420/74 e degli artt. 47 e 48 della Legge 312/80,  per il 
passaggio dalla ex III alla ex IV qualifica funzionale - ex profilo professionale di 
collaboratore - ora assistente amministrativo -  con provvedimento prot. n. 4024/ATA 
e riferito al biennio 1994/95 - 1995/1996; 

VISTO il provvedimento prot. n. 6785/P/ATA del 24.07.2006 con cui è stata 
approvata e resa definitiva la graduatoria del concorso sopracitato, divenuta 
permanente per effetto  dell’art.6 comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124; 

VISTO il provvedimento prot n. 8282/ata dell’11.07.2002 con cui è stata 
approvata la graduatoria del concorso riservato per titoli, integrato da una prova 
pratica, per il passaggio al profilo professionale di assistente tecnico, relativamente al 
biennio 1994/95 – 1995/96, divenuta permanente per effetto  dell’art.6 comma 10 
della legge 3.5.1999, n. 124 

CONSIDERATO che nessuno degli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui sopra 
risulta in possesso del titolo di accesso  alle aree rimaste disponibili per le immissioni 
in ruolo, previsti dalle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori;  
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CONSIDERATO che, per quanto attiene al profilo professione di collaboratore 
scolastico, risulta superata l’aliquota prevista di personale assunto con titolo di riserva 
e che  nelle graduatorie provinciali permanenti concernenti i profili professionali di 
assistente  amministrativo ed assistente tecnico,  non risultano aspiranti in possesso 
di tale titolo; 

 

DECRETA: 

 
 1 ) - Il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per la 
qualifica di assistente tecnico per l’anno scolastico 2009/2010 è determinato nella 
misura di 2 unità, come da tabella allegata al D.M. n. 73  del 4.8.2009 , assegnate 
alle procedure del concorso per soli titoli, di cui all’art.554 del D.L. 297/94; 
 
2) - Il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per la 
qualifica di assistente amministrativo per l’anno scolastico 2009/2010. è 
determinato nella misura di 6  unità,  assegnate come di seguito indicato: 
n. 2 POSTO ( 6  X 40% = 2,40   arrotondato a 2  ) alle procedure  di cui al concorso 
riservato  bandito con provvedimento prot. n. 4024/ATA del 26.04.2006; 
n. 4  POSTI ( 6  x 60% = 3,60   arrotondato a 4  assegnati  alle procedure del 
concorso per soli  titoli di cui all’art.554 del D.L. 297/94;  
 
3) - Il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per la 
qualifica di collaboratore scolastico per l’anno scolastico 2009/2010 è determinato 
nella misura di 24    unità come di seguito determinate, tutti assegnati alle procedure 
del concorso per soli  titoli di cui all’art.554 del D.L. 297/94;  
 

• n. 22  come indicato nella Tabella allegata al D.M. n. 61 del 10 luglio 2008  
• n.2   unità in applicazione  del punto 2 dell’allegato B al D.M. succitato. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

AB/ 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
della Provincia - LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LIGURIA 
 
Alle OO.SS. Scuola  LORO SEDI 
 
All’Albo - SEDE 
 
ALL’URP – SEDE 


