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Decreto OF 

Prot. n. 2960/ATA      Savona,  25 agosto 2014 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 6278 del 20 giugno 2014 con allegato lo schema del Decreto 
Interministeriale recante norme sulla determinazione dell’organico di diritto del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015; 

VISTE le tabelle  allegate al succitato decreto; 
VISTO la nota  prot. n. 4881/c21 del 9 luglio 2014  con cui il Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria ha definito la ripartizione dei posti relativi al 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015  tra le diverse province della Regione 
Liguria; 

VISTO il decreto  prot. n. 2568/ATA del 11.07.2014  cui è stato determinato, per l’anno 
scolastico 2014/2015  l’organico di diritto del personale A.T.A della provincia di 
Savona, raggiungendo il contingente massimo stabilito; 

VISTA  la C.M. n. 41 del 15.7.2014  recante indicazioni  circa l’adeguamento dell’organico di 
diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2014/2015; 

VISTA la nota 5727/C21 in data 22.08.2014 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria ha autorizzato, in aggiunta alla dotazione organica già assegnata, l’istituzione 
di ulteriori 12 posti di personale A.T.A.; 

ESAMINATE le variazione dei dati elementari utili alla determinazione della dotazione organica 
delle singole istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATE le particolari difficoltà segnalate dai Dirigenti Scolastici in merito alla sicurezza 
e alla vigilanza degli alunni, in merito alla sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, alla 
complessità amministrativa delle istituzioni scolastiche, all’elevato numero di iscritti, 
alla frequenza di alunni disabili, alla presenza di personale ATA portatori di handicap, 
al notevole incremento di alunni;  

 
DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2014/2015, la dotazione organica  del personale A.T.A.  è  modificata, 
rispetto a quanto già determinato con provvedimento prot. n. 2568/ATA del 11.07.2014,  
come di seguito indicato: 

 

profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- viene istituito un ulteriore posto presso l’Istituto Comprensivo di Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.S.S. “Mazzini-Da Vinci” di Savona; 
- viene istituito un ulteriore posto presso l’I.S.S. “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo 

“Albisole”; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore settimanali presso l’Istituto Comprensivo di 

Finale Ligure; 
- 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 l’I.S.S. di Finale Ligure. 
 
profilo professionale di ASSISTENTE  TECNICO 

- viene istituito un ulteriore posto (area AR02) per n. 18 ore settimanali presso l’I.S.S. 
Chiabrera-Martini di SAVONA; 
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- viene istituito un ulteriore posto (area AR01) per n. 18 ore settimanali presso l’I.S.S. di Cairo 
Montenotte; 

- viene istituito un ulteriore posto (area AR28) per n. 18 ore settimanali presso l’I.S.S. 
“Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio. 

 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Sassello; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Carcare; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Spotorno; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Andora-Laigueglia; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Quiliano; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Vado Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Cairo Montenotte; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Savona 1^; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Savona 4^; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Albenga 1^; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.S.S. “Mazzini-Da Vinci” di 

Savona. 
  
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Franca Rambaldi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 
GLB/ba 
 
 
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 
 


