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Il DIRIGENTE 

 

VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2008/2009 
trasmesso con la C.M. AOOdgper4262  prot. n. 8255 del 23.04.2007; 

VISTE le tabelle  allegate al succitato decreto; 
VISTO il  decreto prot. n. 2115/c21  in data 14.05.2008  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 2008/2009  tra le diverse province 
della Regione Liguria.; 

CONSIDERATO che alla provincia di Savona sono stati assegnati n. 1030  posti così suddivisi: 
• n.  45 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi; 
• n. 219  Assistenti Amministrativi 
• n. 676 Collaboratori Scolastici (comprensivi di n. 9 posti accantonati  per appalti); 
• n.  90 Assistenti Tecnici  

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

INFORMATE le OO.SS. dei criteri e delle soluzioni adottate  per ridurre il contingente dei 
posti nel limite di quello assegnati; 

 

DECRETA: 

 
le dotazioni organiche  di diritto del personale A.T.A. delle scuole ed istituti di 

istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici della provincia di Savona, 
per l’anno scolastico 2008/2009,  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 
Dott.ssa Carla Barzaghi 
 

AB/ 
 
• AI DIRIGENTI delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia  -LORO SEDI 

• AL DIRETTORE  dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria - GENOVA 

•   AL DIRIGENTE DEL C.S.A. DI GENOVA 
•  AL DIRIGENTE del C.S.A di IMPERIA 
•  AL DIRIGENTE DEL C.S.A di LA SPEZIA 
•  ALL’ALBO - SEDE 
•  ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 
 


