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       Savona, 26.08.2011 

 

 

AI DIRIGENTI  

delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia  - LORO SEDI 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO  

REGIONALE PER LA LIGURIA -   
       GENOVA 

ALL’U.R.P. - SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 
AI C.S.A. della REPUBBLICA 
ALLE OO.SS. SCUOLA 
 

OGGETTO: Personale A.T.A. – posti disponibili per le assunzioni a tempo 
determinato. 
 
 
  Si trasmettono in allegato, per ogni diverso profilo professionale, 
gli elenchi dei posti rimasti disponibili dopo la conclusione delle operazioni di 
assunzione a tempo indeterminato fornendo le seguenti precisazioni: 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. 

 
• dalle disponibilità occorre detrarre  i 7 posti inizialmente destinati alla 

mobilità professionale che , in assenza della relativa graduatoria, saranno 
destinati  ad ulteriori immissioni in ruolo attingendo dalla graduatoria  di 
I fascia, come da indicazioni fornite dal MIUR con nota  prot. n. 6783 del 
24.08.2011;  

• i restanti 5 posti  vacanti e disponibili saranno accantonati per i docenti 
inidonei per motivi di salute che, per effetto della legge 111/2011, 
possono chiedere di essere inquadrati nel profilo professionale di 
assistente amministrativo; 

• Su tali posti si procederà al conferimento di  supplenza sino  alla nomina 
dell’avente diritto. 

• La disponibilità residua al termine delle operazioni di cui sopra verrà 
utilizzata  per il conferimento delle supplenze.  

 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 

precisazioni posti doc.doc 

ASSISTENTI TECNICI  

 
• dalle disponibilità occorre detrarre i 5 posti inizialmente destinati alla 

mobilità professionale che,  in assenza della relativa graduatoria, saranno 
destinati  ad ulteriori immissioni in ruolo attingendo dalla graduatoria  di 
I fascia, come da indicazioni fornite dal MIUR con nota  prot. n. 6783 del 
24.08.2011;  

• il  restante posto  vacante e disponibili sarà accantonato per i docenti 
inidonei per motivi di salute che, per effetto della legge 111/2011, 
possono chiedere di essere inquadrati nel profilo professionale di 
assistente tecnico; 

• Su tale posto si procederà al conferimento di  supplenza sino  alla 
nomina dell’avente diritto. 

• La disponibilità residua al termine delle operazioni di cui sopra verrà 
utilizzata  per il conferimento delle supplenze.  

 
POSTI A TEMPO PARZIALE PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI 

 
 Atteso che all’atto della scelta della sede alcuni neo immessi in ruolo 
hanno verbalmente  manifestato l’intenzione di prestare servizio nell’ a.s. 
2011/2012 a tempo parziale, sono indicati soltanto  i posti sicuramente 
disponibili in quanto riferiti a personale già di ruolo. 
 Le ulteriori disponibilità derivanti dalle  nuove richieste  verranno 
assegnate successivamente e qualora determinino  nella stessa istituzione 
scolastica un posto intero, questo Ufficio  procederà alla riconvocazione dei soli 
aspiranti obbligati al part-time per carenza di posti interi. 
 Saranno quindi esclusi dall’eventuale riconvocazione tutti gli aspiranti che 
avranno  volontariamente scelto di prestare servizio a tempo parziale e quelli 
che prestano servizio su più scuole fino al raggiungimento delle 36 ore 
settimanali di servizio. 
 
 
 
         
        IL DIRIGENTE 

Mariapina Acquarone 
 
 

AB/ 
 


