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Prot. n.5308/ATA     Savona, 10.08.2011 
 

IL DIRIGENTE 

     

VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle 
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per 
l’anno scolastico 2011/2012 , trasmesso con nota prot. n. 4638 del 
1°.6.2011; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 4928/c21 in data 21.06.2011 con cui è stata 
definita la ripartizione dei posti relativi al personale A.T.A per l’anno 
scolastico 2011/2012  tra le diverse province della Regione Liguria.; 

VISTO il  decreto  prot. n.3448/ATA del 5.7.2011   con cui è stato 
determinato, per l’anno scolastico 2011/2012, l’organico di diritto del 
personale A.T.A della provincia di Savona, raggiungendo il contingente 
massimo stabilito; 

ESAMINATE le  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 2011/2012; 

VISTA la nota dell’11.08.2011  con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico  Regionale per la Liguria ha autorizzato, in aggiunta alla 
dotazione organica già assegnata, l’istituzione di ulteriori 3 posti di 
collaboratore scolastico così suddivisi 

ESAMINATE le richieste  avanzate dai Dirigenti Scolastici; 
 

 

DECRETA: 

 
per l’anno scolastico 2011/2012, la dotazione organica  del personale 

A.T.A. – profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  è  
modificata, rispetto a quanto già determinato con provvedimento prot. 
n.3448/ATA del 5.7.2011,  come di seguito indicato: 

  

• Per la diminuzione del numero degli iscritti rispetto all’organico di diritto  
viene disposta la riduzione di un posto presso le seguenti istituzioni 
scolastiche: 
- I.S.S Mazzini-Da Vinci SAVONA;  
- Istituto di I grado “Mameli-Alighieri” di ALBENGA. 

• Viene disposta la riduzione di n. 2 posti presso il Circolo Didattico di 
Pietra Ligure; 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 

decreto O F .doc 

• Viene disposta la riduzione di n.3  posti  presso ’Ist. Comprensivo di 
Millesimo 

 
• Viene assegnato un ulteriore posto presso l’I.S.S. di Finale Ligure  dove 

in effetti risultano n. 2 succursali anzichè  n.1 come considerato in 
organico di diritto; 

• Per le particolari difficoltà segnalate dai Dirigenti Scolastici in merito alla 
sicurezza e vigilanza, per l’elevato numero di iscritti e per  la presenza di 
collaboratori scolastici portatori di handicap viene assegnato: 

• 1 posto presso il Circolo Didattico Villapiana SAVONA; 
• 1 posto presso il Circolo Didattico Fornaci di SAVONA; 
• 1 posto presso l’Ist.Comprensivo di ALASSIO; 
• 1 posto presso l’ Ist.Comprensivo di  ANDORA; 
• 1 posto presso l’Ist.Comprensivo di LOANO . 
• 1 posto presso il Circolo Didattico di  VARAZZE 
• 1 posto part-time (18 ore) presso  l’Ist.Comprensivo di CARCARE; 
• 1 posto part-ime (18 ore) presso l’Ist. Comprensivo di  SASSELLO 
• 1 posto part-time (18 ore) presso il 1° Circolo Didattico di ALBENGA  
• 1 posto part-time (18 ore) presso il Circolo Didattico di ALBISOLA 

SUPERIORE 
• 1 posto part-time  (18 ore9 presso  l’Ist. Comprensivo di SPOTORNO 
• 1 posto part-time (18 ore) presso l’Ist. Comprensivo di QUILIANO 

 
       
 
        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 
• all’URP - SEDE 
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        IL DIRIGENTE 

Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 
 


