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Prot. n.7036/P/ATA      Savona, 20 luglio 2007 

IL DIRIGENTE 

     

VISTO lo schema di decreto interministeriale inerente la definizione delle dotazioni organiche del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2007/2008 , trasmesso con la 
nota del M.P.I. prot.n. AOODGPER 8255 del 23.04.2007; 

VISTO il provvedimento  prot. n. 6841/c21 in data 23.05.2007 con cui è stata definita la ripartizione dei 
posti relativi al personale A.T.A per l’anno scolastico 2007/2008  tra le diverse provincie della 
Regione Liguria.; 

VISTO il  provvedimento prot. n.5392/P/ATA in data 28 maggio 2007  con cui è stato determinato 
l’organico di diritto del personale A.T.A per l’anno scolastico 2007/2008, raggiungendo il 
contingente massimo stabilito; 

CONSIDERATI i dati elaborati dal S.I.M.P.I.  sulla base dei dati elementari per la determinazione 
dell’organico A.T.A.,  forniti dai dirigenti scolastici nella fase di adeguamento dell’organico di 
diritto alla situazione di fatto;  

ESAMINATE le richieste formulate dai Dirigenti Scolastici al fine di ottenere l’assegnazione di ulteriori 
posti oltre a quelli determinati dall’applicazione delle tabelle allegate al D.M. di cui sopra;  

VISTE le richieste di variazione di area   per alcuni  posti di assistente tecnico, già autorizzati nella fase 
di determinazione dell’organico di diritto;   

CONSIDERATO che sono stati autorizzati in deroga, dal Direttore Generale, n.11 posti , comprensivi 
degli aumenti spettanti   in base alle tabelle allegate al D.M. di cui sopra, per  variazioni 
intervenute  dopo la definizione dell’organico di diritto; 

 
DECRETA: 

 
per l’anno scolastico 2007/2008, , la dotazione organica  del personale A.T.A. è  modificata, 

rispetto a quanto già determinato con provvedimento prot. n.4966/ATA del 6.6.2006,  come di seguito 
indicato: 

 

 

VARIAZIONI TABELLARI  
 

per il profilo di COLL.SCOLASTICO 

 

Aumenti  Diminuzioni 

Istituzione Scolastica n.posti  Istituzione Scolastica n. posti 
I°Circolo Didatt. Di ALBENGA 1  I.S.S.Mazz.Panc.Martini SAVONA 2 

Cicolo Didattico di LOANO 1  I.S.S FINALE LIGURE 2 
Circolo Didattico di VARAZZE 1  C.T.P. di FINALE LIGURE 1 
Istituto Comprens. SASSELLO 1    

I.S.S.Alberti Da Vinci SAVONA 2    
 

 

per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

Aumenti   diminuzioni 

Istituzione Scolastica n.posti  Istituzione Scolastica n. posti 
Ist. di I grado Ramella LOANO 1  Ist. di I grado Pertini SAVONA 1 
I.S.S.Alberti-Da Vinci SAVONA 1  I.S.S.Mazz.Pnc.Martini SAVONA 1 
   I.S.S. FINALE LIGURE 2 
   I.S.S. ALASSIO 1 
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POSTI IN DEROGA 
 

 per il profilo di ASSISTENTE AMM.VO 

. 

ISTITUZIONE SCOLASTICA VARIAZIONE 

Circolo Didattico di ALBISOLA SUPERIORE 1 posto part-time per 18 ore settimanali 
Ist. Comprensivo di SASSELLO 1 posto part-time per 18 ore settimanali  
Liceo Della Rovere SAVONA 1 posto part-time per 18 ore settimanali 
 

per il profilo di COLL. SCOLASTICO 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA VARIAZIONE 

Circolo Didattico di ALBISOLA SUPERIORE 1 posto part-time per 18 ore settimanali 
Circolo Didattico Chiavella SAVONA 1 posto part-time per 18 ore settimanali  
Ist. di I grado “Ramella” di LOANO 1 posto part-time per 18 ore settimanali 
 
  Vengono  inoltre disposte le seguenti variazioni: 
presso l’Ist.sec. Superiore “Mazzini-Pancaldo- Martini” di Savona: 

1 posto di assistente tecnico dell’area AR02  (elettrica ed elettrotecnica) in sostituzione di un posto di 
assistente tecnico  dell’area AR15 (grafica pubblicitaria) 
1 posto di assistente tecnico dell’area AR06 (imbarcazioni scuola conduzione) in sostituzione di un 
posto dell’area AR04; 

presso l’I.S.S. Migliorini di FINALE: 
1 posto di assistente tecnico  dell’area AR02 in sostituzione di un posto di assistente tecnico dell’area 
AR20 (cucina) 

 
 
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 
• ALL’ALBO - SEDE 
• ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 


