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Prot. n. 3622/1/ATA 
 
        Savona, 16 ottobre 2013  
 

IL DIRIGENTE 
 
 VISTO il provvedimento prot. n. 3171/ATA del 27.08.2013 concernente l’adeguamento 
dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’a.s. 2013/2014; 
 CONSIDERATO che nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto relativa al Liceo scientifico di Finale Ligure non si è tenuto conto,  per mero errore 
materiale,  della diminuzione del numero degli alunni tale da comportare, secondo le tabelle 
allegate al decreto interministeriale concernente la definizione degli organici del personale ATA 
per l’a.s. 2013/2014, la diminuzione di un assistente amministrativo e di un collaboratore 
scolastico; 
          TENUTO CONTO   delle difficoltà evidenziate dal Dirigente del suddetto Liceo in merito 
alla complessità e consistenza delle mansioni dell’Ufficio di segreteria, aggravate dalla 
diminuzione del posto di assistente amministrativo; 
 CONSIDERATA la necessità di garantire la  sicurezza e la vigilanza degli alunni, in 
particolare dei numerosi  portatori di handicap,  frequentanti l’I.S.S. Boselli-Alberti” di Savona: 
 
 
  
      DECRETA: 
 
 per quanto esposto in premessa, per l’anno scolastico 2013/2014 l’organico di fatto   
del personale A.T.A. del Liceo Scientifico di Finale Ligure e dell’I.S.S. Boselli-Alberti di Savona  
è  determinato come di seguito indicato: 
Liceo Scientifico di Finale Ligure:  

• collaboratori scolastici – meno un posto  (da 12 a 11)  per diminuzione del numero degli 
alunni; 

• assistenti amministrativi: per le motivazioni esposte  in premessa viene confermata la 
stessa dotazione organica dell’organico di diritto.  

• I.S.S. Boselli-Alberti SAVONA: 
• più un collaboratore scolastico.  

 
  

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

AB/ 
 
 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI DELLA PROVINCIA 
                                            LORO SEDI 
ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LIGURIA – GENOVA 
ALL’ALBO - SEDE 
 


