
 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la C.M. prot. n. 1352 del 29/04/2021 - Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 
scolastico 2021/22; 

VISTE le note dell’USR per la Liguria pervenute a questo ufficio relative alla ripartizione della 
consistenza organica dei posti suddivisa per grado di istruzione e tipologia, per l’anno 
scolastico 2021/22; 

VISTO IL Decreto 2350/21 del 13/7/21 con il quale si determinava l’organico di Diritto della Scuola 
secondaria di II Grado per l’anno Scolastico 2021/22. 

PRESO ATTO della nota 5463/21 del DS dell’Istituto Falcone di Loano con la quale si chiedeva la 
formazione di una cattedra da ore 20 invece che da ore 18+2 ore residue per la classe di 
concorso A042, come sempre avvenuto negli anni precedenti ed in modo di assicurare la 
completa copertura delle esigenze di insegnamento ; 

RILEVATO che per mero errore materiale effettivamente non si e’ provveduto alla corretta formazione 
di tale cattedra, ma bensi’ di una cattedra da 18 ore + 2 residue; 

 
CONSTATATO che tale modifica non causa alcun tipo di variazione nel totale dei posti e delle ore     

  assegnate all’Istituto ne alcun aggravio di spesa 
 

D E C R E T A 
A parziale modifica del succitato Decreto n. 2350/21 ; 
 
La cattedra per la classe di concorso A042 assegnata all’Istituto Falcone di Loano e’ formata da ore 20 invece che da ore  
 
18 + 2 ore residue. 
 
 

Il Dirigente Reggente 
Alessandro Clavarino 

 
 
 
 
 

 
va 
Alla RTS di Savona 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e C.P.I.A Loro sedi 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Genova 
Alle organizzazioni sindacali di categoria Loro sedi 
Al sito web di questo Ufficio Sede 
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