
 

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

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia, 1 - 17100   SAVONA  - Tel.  019 /842901 - C.F. 80012240091 

Indirizzo  PEC:  uspsv@postacert.istruzione.it -  E-mail:  usp.sv@istruzione.it 
 
Prot. n. 4213/U/ATA       Savona,  15 ottobre 2015 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento prot. n. 3577/ATA del 31.08.2015 concernente l’adeguamento 
dell’organico di diritto del personale ATA alla situazione di fatto per l’anno scolastico 
2015/2016; 

VISTO il decreto prot. n. 10508 del 12.10.2015 con il  quale l’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Liguria ha autorizzato, in aggiunta alla dotazione organica già assegnata, 
l’istituzione di 5 ulteriori posti di personale A.T.A.; 

 

DECRETA 

 

per l’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica  del personale A.T.A.  è  modificata, 
rispetto a quanto già determinato con provvedimento prot. n. 3577/ATA del 31.08.2015,  come 
di seguito indicato: 

 

profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

- viene istituito un ulteriore posto per n. 30 ore presso l’I.C. di Alassio; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Albenga 2^; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Quiliano; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Varazze – Celle Ligure;; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 18 ore presso l’I.C. di Sassello; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’I.C. Andora –Laigueglia; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’I.C. di Finale Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso l’I.C. di Pietra Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 12 ore presso il C.P.I.A. di Savona; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 06 ore presso l’I.C. di Savona 1^; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 06 ore presso l’I.S.S. Finale Ligure; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 06 ore presso l’I.S.S. Boselli – Alberti di Savona. 
 
profilo professionale di ASSISTENTE AMINISTRATIVO 

- viene istituito un ulteriore posto per n. 06 ore presso il Liceo “Grassi” di Savona; 
- viene istituito un ulteriore posto per n. 06 ore presso il Liceo “Chiabrera-Martini” di 

Savona. 
 
 

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

 
GLB/ba 
 
 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
STATALI DELLA PROVINCIA 
                                            LORO SEDI 
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ALLE OO.SS. SCUOLA – LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LIGURIA – GENOVA 
 
ALL’ALBO - SEDE 


