
  

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Via Sormano, 12 - 17100  SAVONA  - Tel.  019/842901 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la C.M. prot. n. 1352 del 29/04/2021 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/22;  
VISTE le note dell’USR per la Liguria pervenute a questo ufficio relative alla ripartizione della 

consistenza organica dei posti suddivisa per grado di istruzione e tipologia, per l’anno 
scolastico 2021/22; 

CONSIDERATO che sono stati assegnati 32 posti di dotazione provinciale di sostegno per alunni 
portatori di handicap per la scuola dell’infanzia; 

CONSIDERATO che nell’ambito del contingente assegnato alle singole province è ammessa la 
 compensazione tra le dotazioni organiche dei vari ordini di istruzione;  

ESAMINATE   le   proposte   dei    Dirigenti    Scolastici    degli   Istituti Comprensivi della 
 provincia di Savona; 

INFORMATE le OO.SS. della scuola; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) Per l’a.s. 2021/22 vengono soppresse le sezioni ad orario normale presso: 
  I.C. ALBISOLE – scuola “Barbottina “ di Albisola Superiore     n. 1 sezione  n. 2 posti; 
 I.C. CARCARE – scuola “Crose M.” di Carcare   n. 1 sezione  n. 2 posti; 
 I.C. FINALE LIGURE MARINA  – scuola di Calvisio  n. 1 sezione  n. 2 posti; 
 I.C. SASSELLO – scuola di Stella San Giovanni   n. 1 sezione  n. 2 posti; 
Art. 2) Per l’a.s. 2021/22 sono istituite, nelle scuole dell’infanzia della provincia di Savona,  
  n. 167 sezioni ad orario normale. 
Pertanto ai sensi e per gli effetti di quanto esposto in premessa, la dotazione organica della scuola 
dell’infanzia di questa provincia, per l’anno scolastico 2021/22 è determinata in n. 380 , di cui n.  
334 di scuola  comune, n. 32  di sostegno e n. 10 di scuola comune potenziamento assegnati alle 
singole istituzioni scolastiche secondo la tabella allegata, che è  parte integrante del presente 
decreto. 
 
 

Il Dirigente 
Alessandro CLAVARINO 

 
 
 
 
va 
Ai Dirigenti Scolastici  
      degli Ist. Comprensivi della provincia di Savona Loro Sedi 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria        Genova   
Alle OO. SS.  del Comparto Scuola                            Loro Sedi 
Al sito web di questo Ufficio                                       Sede 
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