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Prot. n.  1183/ATA Savona, 25.03.2014 

 
IL   DIRIGENTE 

 
VISTA la C. M. prot. m. 2420 in data 14 marzo 2014 recante disposizioni  per le 

assunzioni a con contratto a tempo indeterminato  per il personale A.T.A.  da disporre sulla 
base della graduatoria permanente vigente nell’a.s. 2013/2014,  aventi decorrenza giuridica 
dall’a.s. 2013/2014 e decorrenza economica dall’a.s. 2014/2015;   

VISTA la tabella  allegata alla  sopracitata C.M.  concernente  il contingente provinciale 
assegnato  per le assunzioni di cui sopra; 

VISTA la graduatoria permanente del concorso per titoli bandito ai sensi  dell’art.554 del 
D.L.vo 297/97, relativa al profilo professionale di assistente amministrativo approvata con 
provvedimento prot. n. 2407/U/ATA del 02.07.2013; 

VISTA la graduatoria permanente del concorso per titoli bandito ai sensi  dell’art.554 del 
D.L.vo 297/97, relativa al profilo professionale di assistente tecnico approvata con 
provvedimento prot. n. 2408/U/ATA del 02.07.2013; 

VISTA la graduatoria permanente del concorso per titoli bandito ai sensi  dell’art.554 del 
D.L.vo 297/97, relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico approvata con 
provvedimento prot. n. 2409/U/ATA del 02.07.2013; 

CONSIDERATO   che non sono presenti richieste di assegnazione nei profili del 
personale ATA (assistente amministrativo e assistente tecnico) del personale inidoneo che ha 
prodotto domanda ai sensi della Legge 128/2013 art. 15 comma 4 e seguenti; 

CONSIDERATO che nella graduatoria degli assistenti tecnici non risultano inseriti 
aspiranti in possesso dei titoli di riserva previsti dalla legge 68/1999;  

 

DECRETA 

 
 Il numero dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato, aventi 

decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 e decorrenza economica dall’a.s. 2014/2015 da 
disporre sulla base della graduatoria permanente vigente nell’a.s. 2013/2014, è determinato 
come segue: 

- n. 1 posto di assistente amministrativo  
- n. 4 posti di assistente tecnico 
- n. 1 posto di collaboratore scolastico. 

 
 Per     IL DIRIGENTE 

dott.ssa Franca Rambaldi 
 Il Funzionario 
 Gianluigi Brignone 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 

GLB/ba 
• 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 


