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IL DIRIGENTE 
 

VISTA   la nota 6991 del 24/06/2021 inoltrata dalla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Boselli-Alberti” di 
Savona con la quale comunica di dover utilizzare parte delle ore concesse per il profilo di assistente 
amministrativo per incrementare le ore dei collaboratori scolastici autorizzate con nota di questo 
Ufficio n.  2025 del 10/06/2021; 

CONSIDERATO che la Dirigente Scolastica chiede, pertanto, l’autorizzazione a prorogare: 

• al 31/08/2021 solo 24 ore di assistente amministrativo 

• al 31/08/2021 36 ore di collaboratore scolastico; 

VISTA   la richiesta 3121 del 25/06/2021 inoltrata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 
Sassello; 

VISTA    la nota del MIUR prot. n. 17060 del 01.06.2021;  

VALUTATE le motivazioni addotte; 

RITENUTO di dover procedere al fine di soddisfare le esigenze organizzative dell’I.I.S.S. “Boselli-Alberti” di 
Savona spostando 12 ore dal profilo di assistente amministrativo al profilo di collaboratore 
scolastico e di soddisfare le esigenze organizzative dell’I.C. di Sassello; 

A PARZIALE RETTIFICA delle note di questo Ufficio n. 2025 del 10/06/2021 e n. 2033 dell’11/06/2021; 

 

Dispone 

 

la rettifica delle note n. n. 2025 del 10/06/2021 e n. 2033 dell’11/06/2021 nella parte relativa 
all’autorizzazione alle proroghe delle supplenze conferite al personale A.T.A.  dell’I.I.S.S. “Boselli-Alberti” di 
Savona come di seguito specificato: 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Istituzione scolastica Scadenza proroga Numero contratti prorogabili 

I.S.S. Boselli – Alberti 31/08/2021 24 ore 

I.C. Sassello 31/07/2021 24 ore 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Istituzione scolastica Scadenza proroga Numero contratti prorogabili 

I.S.S. Boselli – Alberti 31/08/2021 36 ore 

 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
  
 
I.C. Sassello 
I.S.S. Boselli – Alberti Savona 
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