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Prot. n. 3114/P/ATA 

Savona, 20.08.2013 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la C. M. prot. m. 8004 in data 2 agosto 2013 recante disposizioni  per le 

assunzioni a con contratto a tempo indeterminato  per il personale A.T.A.  – profilo 
professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO – da disporre sulla base della graduatoria 
permanente vigente nell’a.s. 2012/2013,  aventi decorrenza giuridica dall’a.s. 2012/2013 e 
decorrenza economica dall’a.s. 2013/2014;   

VISTA la tabella  allegata alla  sopracitata C.M.  concernente  il contingente provinciale 
assegnato  per le assunzioni di cui sopra  che assegna alla provincia di Savona  n. 14 posti di 
collaboratore scolastico; 

VISTO il D.M. 703 in data 8.8.2013; 
VISTO il prospetto fornito dal Sistema Informativo del MIUR  dal quale risulta per l’a.s. 

2012/2013, una disponibilità di 11 posti  riservati ai collaboratori scolastici beneficiari della 
Legge n. 68/99; 

VISTA la graduatoria permanente del concorso per titoli bandito ai sensi  dell’art.554 del 
D.L.vo 297/97 , approvata con provvedimento prot. n. n.3856/ATA del 02.07.2012; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1470-1558 del 23.08.2013 con il quale è stata 
rettificata la graduatoria di cui sopra, assegnando  a due degli aspiranti in essa collocati il titolo 
di riserva “N” erroneamente omesso; 

CONSIDERATO che dopo la rettifica effettuata  risultano inseriti nella graduatoria in 
parola soltanto tre aspiranti in possesso dei titoli di riserva previsti dalla legge 68/1999;  

 

DECRETA: 

 
 - Il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato per la qualifica 

di collaboratore scolastico, aventi decorrenza giuridica dall’a.s. 2012/2013 e decorrenza 
economica dall’a.s. 2013/2014 da disporre sulla base della graduatoria permanente vigente 
nell’a.s. 2012/2013, è determinato nella misura di 14 di cui tre destinati agli aspiranti 
beneficiari  della Legge 68/1999.  
 
AB/ 
 

 IL DIRIGENTE 
dott.ssa Franca Rambaldi 
 
 
 

 
• Ai Dirigenti Scolastici  

 della Provincia - LORO SEDI 
• ALL’UFFICIO SCOLASTICO 

 REGIONALE PER LA LIGURIA 
• Alle OO.SS. Scuola  LORO SEDI 
• All’Albo - SEDE 
• ALL’URP – SEDE 


