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Prot. n. 6918/P/AT A 
S avona, 16 luglio 2007 

 
I L DI RI GENT E 

 
VI S T O il D.M. n. 56del del 3.7.2007, recante dispos iz ioni sulle as sunzioni con 

contratto a tempo indeterminato  per  il personale docente, educativo ed A.T .A. per  
l’anno scolas tico 2007/2008;  

VI S T A la tabella  allegata al sopracitato D.M., concernente  il contingente 
provinciale autor izzato per  le nomine a tempo indeterminato per  l’ a.s . 2007/2008  
che as segna alla provincia di S avona  n. 4 pos ti di as s is tenti amminis trativo -   n.4 
pos ti di as s is tente tecnico e n. 31 pos ti di collaboratore scolas tico 

VI S T O l’allegato B  al D.M. n. 50 di cui s opra, recante is truz ioni operative in 
mer ito alle as sunzioni a tempo indeterminato del per sonale A.T .A., per  l’anno 
scolas tico 2007/2008, che al comma 2 recita tes tualmente “Le nomine a tempo 
indeterminato, che r iguardino personale già as sunto a tempo indeterminato per  altro 
profilo profes s ionale nell’ambito della medes ima provincia, non incidono sul 
contingente comples s ivo di as sunz ioni autor izzate, I  competenti Uffici provvederanno 
ad effettuare le ulter ior i cor r ispondenti as sunzioni nel profilo profes s ionale di ar r ivo, 
sempre ovviamente, nel r ispetto del limite dei pos ti vacanti e disponibili in organico di 
dir itto.” 

CONS I DERAT O che, con decor renza 01.09.2007, occor re dis por re l’as s unzione 
in ruolo di n. 8  vincitor i del concor so r iservato per  titoli,  integrato da una prova 
pratica, bandito da ques to Ufficio, ai sens i dell’ar t.13 del citato D.P.R. 420/74 e degli 
ar tt. 47 e 48 della Legge 312/80,  per  il pas saggio dalla ex I I I  alla ex I V qualifica 
funzionale -  ex profilo profes s ionale di collaboratore -  ora as s is tente amminis trativo -   
con provvedimento prot. n. 4024/AT A e r ifer ito al biennio 1994/95 -  1995/1996;  

VI S T O il provvedimento prot. n. 6785/P/AT A del 24.07.2006 con cui è s tata 
approvata e resa definitiva la graduator ia del concor so sopracitato, divenuta 
permanente per  effetto  dell’ar t.6 comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124;  

VI S T O il provvedimento prot n. 8282/ata dell’11.07.2002 con cui è s tata 
approvata la graduator ia del concor so r iservato per  titoli,  integrato da una prova 
pratica, per  il pas saggio al profilo profes s ionale di as s is tente tecnico, relativamente al 
biennio 1994/95 –  1995/96, divenuta permanente per  effetto  dell’ar t.6 comma 10 
della legge 3.5.1999, n. 124 

CONS I DERAT O che nes suno degli aspiranti inser iti nella graduator ia di cui sopra 
r isulta in pos ses so del titolo di acces so i alle aree r imas te disponibili per  le immis s ioni 
in ruolo, previs ti dalle tabelle di cor r ispondenza aree- titoli- laborator i;   

CONS I DERAT O che nelle graduator ie provinciali permanenti del Per sonale 
A.T .A., vigenti alla data del 1°  settembre 2007 r isulta un  solo aspirante con il titolo di 
r iserva che ver rà as sunto a tempo indeterminato per  dir itto di graduator ia;  
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DE CR E T A:  
 
 1 ) -  I l numero dei pos ti da des tinare alle as sunzioni a tempo indeterminato per  la 
qualifica di as s is t ent e t ecnico per  l’anno scolas tico 2007/2008 è determinato nella 
misura di 4   unità, come da tabella allegata al D.M. n. 56 del 3.7.2007, as segnate alle 
procedure del concor so per  soli titoli,  di cui all’ar t.554 del D.L. 297/94;  
 
2) -  I l numero dei pos ti da des tinare alle as sunz ioni a tempo indeterminato per  la 
qualifica di as s is t ent e amminis t r at ivo per  l’anno scolas tico 2007/2008. è 
determinato nella misura di 5 unità,  as segnate come di s eguito indicato:  
n. 2 POS T I  (  4  X 40%  =  1,60  ar rotondato a 2 ) alle procedure  di cui al concor so 
r iservato  bandito con provvedimento prot. n. 4024/AT A del 26.04.2006;  
n. 3 POS T I  ( 4 x  60%  =  2,40  ar rotondato a 2 +  1 in applicazione del comma 2 
dell’allegato B al D.M. 56 del 3.7.2007 ) as segnati  alle procedure del concor so per  s oli  
titoli di cui all’ar t.554 del D.L. 297/94;   
 
3) -  I l numero dei pos ti da des tinare alle as sunz ioni a tempo indeterminato per  la 
qualifica di collabor at or e s colas t ico per  l’anno s colas tico 2007/2008 è determinato 
nella misura di 31   unità, come indicato nella T abella allegata al D.M. n. 56 del 
3.7.2007. 
 

 
I L  DI RI GENT E 

Dott.s sa Car la Barzaghi 
 
 
 
AB/ 
 
 
Ai Dir igenti S colas tici  
della Provincia -  LORO S EDI  
 
ALL’UFFI CI O S COLAS T I CO 
REGI ONALE PER LA LI GURI A 
 
Alle OO.S S . S cuola  LORO S EDI  
 
All’Albo -  S EDE 
 
ALL’URP -  S EDE 
 


