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Prot. n.  2758/ATA       Savona, 23.07.2015 

 

 

Il DIRIGENTE 

 

 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 20965 del 15 luglio 2015 con allegato lo schema del Decreto 
Interministeriale recante norme sulla determinazione dell’organico di diritto del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTE  le tabelle  allegate al succitato decreto; 
VISTO la nota  prot. n. 6643/ del 23 luglio 2015  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 2015/2016  tra le diverse province della Regione 
Liguria; 

CONSIDERATO che alla provincia di Savona sono stati assegnati n. 839 posti così suddivisi: 
• n.  33 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi; 
• n. 185 Assistenti Amministrativi; 
• n. 546 Collaboratori Scolastici (comprensivi di n. 9 posti accantonati  per appalti); 
• n.  75 Assistenti Tecnici;  

ESAMINATI i dati  relativi agli organici del Personale A.T.A. comunicati al SIDI direttamente 
dalle Istituzioni Scolastiche della Provincia; 

APPORTATE le dovute rettifiche; 
INFORMATE le OO.SS. dei criteri adottati  per l’assegnazione e per la determinazione 

dell’organico in parola; 
 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2015/2016 le dotazioni organiche  di diritto del personale 
A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative della provincia di Savona, sono determinate 
come da allegato prospetto, che costituisce  parte integrante del  presente decreto. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Ufficio, inviato 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e alle Istituzioni Scolastiche della Provincia. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
 Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 
 non seguirà la trasmissione del documento cartaceo. 

 
GLB/ba 
 
 

� ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

� ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER LA LIGURIA – GENOVA 

� ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
� ALL’ALBO - SEDE 


