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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento  n. 1048 del 06.09.2016 concernente l’adeguamento dell’organico di 
diritto del personale ATA alla situazione di fatto per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il decreto n. 1453 del 31.10.2016 con il  quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria ha autorizzato, in aggiunta alla dotazione organica già assegnata, l’istituzione 
di 2 ulteriori posti di personale A.T.A.; 

CONSIDERATE le particolari difficoltà nuovamente segnalate dai Dirigenti Scolastici in merito 
alla sicurezza, alla vigilanza degli alunni e orari di lavoro prolungati, alla frequenza di 
alunni disabili, alla presenza di personale ATA portatori di handicap e/o con mansioni 
ridotte e/o beneficiari di Legge 104/92 e in merito  alle carenze di personale di 
segreteria tali da creare oggettive difficoltà di funzionamento, non pochi disguidi 
all’utenza, all’organizzazione del lavoro e allo stesso personale in servizio che, 
nonostante l’aumento del proprio orario lavorativo, non riesce a evadere le 
incombenze entro i termini stabiliti; 

 

 

DECRETA 

 

 

per l’anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica  del personale A.T.A.  è  modificata, 
rispetto a quanto già determinato con provvedimento n. 1048 del 06.09.2016, come di seguito 
indicato: 

 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 5 ore presso l’Istituto Comprensivo di Millesimo; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 5 ore presso l’Istituto Comprensivo di Carcare; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 5 ore presso l’Istituto Comprensivo di Quiliano; 

 
profilo professionale di ASSISTENTE AMINISTRATIVO 

 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’Istituto Comprensivo di Savona 
IV; 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’I.S.S. Mazzini – Da Vinci di 
Savona; 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’I.S.S. Boselli – Alberti di Savona; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 9 ore presso l’Istituto Comprensivo di Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 6 ore presso l’I.S.S. di Finale Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 6 ore presso l’I.S.S. di Loano. 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi  
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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 


