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Prot. n. 4906/P/ATA     Savona, 13.08.2010 
 

IL DIRIGENTE 

     

VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle 
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per 
l’anno scolastico 2010/2011 , trasmesso con nota prot. n. 5706 IN DATA 
9.6.2010; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 2687/c21 in data 23.06.2010 con cui è stata 
definita la ripartizione dei posti relativi al personale A.T.A per l’anno 
scolastico 2010/2011  tra le diverse province della Regione Liguria.; 

VISTO il  decreto  prot. n.4177/P/ATA in data 14.07.2010   con cui è stato 
determinato, per l’anno scolastico 2010/2011, l’organico di diritto del 
personale A.T.A della provincia di Savona, raggiungendo il contingente 
massimo stabilito; 

CONSIDERATE  variazioni dei dati utili alla determinazione dell’organico 
A.T.A.,  avvenute successivamente alla determinazione dell’organico di 
diritto  

VISTA la disponibilità dei posti dopo l’effettuazione  dei movimenti per l’anno 
scolastico 2010/2011; 

ESAMINATE le richieste  avanzate dai Dirigenti Scolastici; 
 

 

DECRETA: 

 
per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno scolastico 

2009/2010,  la dotazione organica  del personale A.T.A. è  modificata, rispetto 
a quanto già determinato con provvedimento prot. n.4177/ATA del 14.7.2010,  
come di seguito indicato: 

  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

• Per la diminuzione del numero degli iscritti rispetto all’organico di diritto  
viene disposta la riduzione di un posto presso l’ I.S.S Mazzini-Da Vinci 
Savona  

 
• Per l’incremento del numero degli iscritti rispetto l’organico di diritto 

viene disposto l’aumento di un posto presso l’ I.S.S.Boselli-Alberti 
SAVONA 
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COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 Per la diminuzione del numero degli iscritti rispetto all’organico di diritto  
viene disposta la riduzione di un posto presso le seguenti istituzioni 
scolastiche: 

• L ’ I.S.S Mazzini-Da Vinci SAVONA; 
• L’I.S.S. Falcone  di  LOANO; 
• L’ I.S.S. “Migliorini” di FINALE LIGURE 
• Per la diminuzione del numero delle sezioni staccate o succursali viene 

disposta la riduzione di un posto presso l’Istituto di I grado “Mameli-
Alighieri” di ALBENGA. 

 
 

 Per le particolari esigenze e difficoltà segnalate dai Dirigenti Scolastici 
vengono istituiti i seguenti posti: 

• 1 posto a tempo pieno presso il Circolo Didattico Villapiana SAVONA; 
• 1 posto a tempo pieno presso il Circolo Didattico Fornaci di SAVONA; 
• 1 posto a tempo parziale (18 ore)  presso l’Ist. Comprensivo di Sassello; 
• 1 posto a tempo parziale (18 ore) presso il Circolo Didattico “Colombo” di 

SAVONA 
• 1 posto a tempo parziale (18 ore) presso il Circolo Didattico di CERIALE 
• 1 posto a tempo parziale (18 ore) presso l’Ist. Comprensivo di VADO LIG. 

 
 

       IL DIRIGENTE 
   Mariapina Acquarone 

 
 
AB/ 
 
• AI DIRIGENTI delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia  -LORO SEDI 
• AL DIRETTORE  dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria - GENOVA 
• ALL’ALBO - SEDE 
• ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 
 
 
 


