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Prot. n. 3171/1/ATA      Savona, 26.09.2013 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 3171/ATA del 27.08.2013 concernente l’adeguamento 
dell’organico di diritto del personale ATA alla situazione di fatto per l’anno scolastico 
2013/2014; 

VISTA IL  DECRETO PROT. N. 7115/C21 del 23.09.2013 con il  quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria ha autorizzato, in aggiunta alla dotazione organica già 
assegnata, l’istituzione di ulteriori 11 posti di personale A.T.A.  ; 

 

DECRETA: 

 

per l’anno scolastico 2013/2014, la dotazione organica  del personale A.T.A.  è  modificata, 
rispetto a quanto già determinato con provvedimento prot. n.3171/ATA del 27.08.2012,  come 
di seguito indicato: 
profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’I.S.S. Chiabrera-Martini di 
SAVONA; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore settimanali presso il Liceo scientifico “Grassi” di 
SAVONA; 
profilo professionale di ASSISTENTE  TECNICO 

- viene istituito un ulteriore posto  (area AR02)  per n. 24 ore settimanali presso l’I.S.S. 
Chiabrera-Martini di SAVONA 
profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. di ALASSIO; 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. ALBENGA I° 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. di CAIRO M.TTE 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C.  di LOANO 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. di MILLESIMO 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. di PIETRA LIGURE 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.C. di VARAZZE 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.S.S. Boselli-Alberti SAVONA 
- viene istituito un ulteriore posto  per n. 18 ore settimanali presso l’I.C. di SPOTORNO 
- viene istituito un ulteriore posto  per n. 18 ore settimanali presso l’I.C. SAVONA I° 
-  

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Franca Rambaldi 
 

 
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 
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