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VISTA  la nota del MIUR prot. n. 29817 del 10 luglio  2017 con allegato lo schema del 
Decreto Interministeriale recante norme sulla determinazione dell’organico di 
diritto del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 

 
VISTE le tabelle  allegate al succitato decreto; 

 
VISTA La comunicazione dell’U.S.R. Liguria con la quale viene evidenziata l’intenzione 

di attribuire come prima Tranche, n.12 posti in deroga all’Organico di Diritto 

2017/18; 
 

IN ATTESA che l’USR Liguria formalizzi tale intenzione con apposito Decreto, e che, 
dopo l’insediamento del nuovo Direttore Generale, previsto in data 4/9/2017, 
provveda ad attribuire eventuali ulteriori posti in deroga; 

 
ESAMINATE le variazione dei dati elementari utili alla determinazione della dotazione 

organica delle singole istituzioni scolastiche; 
 
CONSIDERATE le particolari difficoltà segnalate dai Dirigenti Scolastici in merito alla 

sicurezza, alla vigilanza degli alunni e orari di lavoro prolungati, in merito alla 
sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, alla complessità amministrativa delle 

istituzioni scolastiche, all’elevato numero di iscritti, alla frequenza di alunni 
disabili, alla presenza di personale ATA portatori di handicap e/o con mansioni 
ridotte e/o beneficiari di Legge 104/92, all’incremento di alunni;  

 
 

SI INFORMA 
 
 

che i posti succitati sono stati suddivisi come a seguito indicato; 
 

 

 

_ _ _ 

 
 

profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo di Sassello; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo di Spotorno; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 30 ore presso l’Istituto Comprensivo di Savona IV; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.S.S. di Loano; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 30  ore presso l’I.S.S. Boselli – Alberti Savona. 
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profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO 

 
- viene istituito un ulteriore posto (AR08) per n. 30 ore settimanali presso il Liceo “Grassi” Savona; 
- viene istituito un ulteriore posto (AR28) per n. 30 ore settimanali presso l’I.S.S. di Alassio. 
 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo di Millesimo; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo di Carcare; 
- viene istituito un ulteriore posto intero più n. 22 ore presso l’Istituto Comprensivo di Andora – 

Laigueglia; 
- viene istituito un ulteriore posto intero più n. 24 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di Val 

Varatella; 
- viene istituito un ulteriore posto intero più n.  12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Loano-Boissano; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Quiliano; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Varazze – Celle; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 20 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Ceriale; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo Pietra 

Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo Finale 

Ligure. 
 
  Il Dirigente 
                         Aureliano Deraggi 
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