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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI IMPERIA  
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA - Tel. 0183/273361 - fax 0183/294804  -  e-mail: csa.im@istruzione.it 

 
Prot. n. 4860/C2/c                                            Imperia, 21.8.2009 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 12096 del 4.8.2009 che trasmette il  D.M. 73 del 4.8.2009 relativo alle assunzioni a 

tempo indeterminato di  personale scolastico per l’anno scol. 2009/2010, e la nota n. 12154 del 6.8.2009 che 
invia le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine a tempo indeterminato (All. B 
per il personale ATA) e la tabella analitica che evidenzia per ciascuna provincia la ripartizione per profilo 
professionale del numero massimo di assunzioni da effettuare per il personale ATA; 

VISTO l’elenco, pubblicato il 4.8.2009, dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti, prima della determinazione 
dell’organico di fatto, aventi effetto dall’1.9.2009; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3.2 del citato D.M. 73/2009, nel limite del contingente previsto per il suddetto 
personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero anno 
scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo C.C.N.I.; 

TENUTO CONTO che, in base alle istruzioni operative relative al personale ATA (All. B.), nell’ambito delle 
disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al C.C.N.I.  sottoscritto in data  
26.6.2009, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2009/2010; 

VISTA la C.M. n. 63 del 6.7.2009, relativa all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l’anno 
scolastico 2009/2010; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti nelle istituzioni scolastiche della provincia, per l’intero anno scolastico 
2009/2010, dopo la determinazione delle dotazioni organiche di fatto del personale A.T.A.; 

CONSIDERATO che, con decreto della Direzione Regionale prot.n. 3374/C21 del 13.8.2009. nel rispetto di quanto 
previsto dalla citata C.M. 63/2009, sono state assegnate, per l’a.s. 2009/10, n. 3 risorse aggiuntive di 
collaboratore scolastico alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Imperia, ove sono presenti due unità di 
detto personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute (ex collocati fuori ruolo); 

VISTO l’elenco dei posti ancora vacanti e disponibili dopo la determinazione dell’organico di fatto per l’anno scolastico 
2009/2010 e dei posti solo disponibili, relativi al personale A.T.A., ai fini delle utilizzazioni e delle 
assegnazioni provvisorie,  pubblicato in data 17.8.2009; 

TENUTO CONTO dei provvedimenti di utilizzazione (per un assistente amministrativo ed un assistente tecnico) e di 
assegnazione provvisoria (per un DSGA),  effettuati da questo Ufficio e pubblicati in data 19.8.2009; 

CONSIDERATO che, per l’a.s. 2009/10, potranno essere disposte per il personale ATA  n. 31 assunzioni a T.I.  su posti 
vacanti e disponibili di cui: n. 7 assistenti amministrativi,  n. 1 assistente tecnico e n. 23 collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO dei posti vacanti e disponibili per le nomine in ruolo e per le supplenze annuali, dei posti solo 
disponibili per le supplenze temporanee  fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010) e dei posti 
disponibili per le supplenze temporanee part-time, per l’anno scolastico 2009/2010, dopo le predette operazioni 
prioritarie di utilizzazione e di assegnazione provvisoria; 

                     
 
 

DISPONE  
 
 
 
E’ pubblicato il seguente elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato con sede provvisoria e con decorrenza giuridica dall’1.9.2009 ed economica dalla data di effettiva 
assunzione in servizio, ed a tempo determinato (supplenze annuali) e dei posti solo disponibili ai fini delle assunzioni 
a tempo determinato (supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, comprese S.T. part-time) 
relativi al personale ATA - profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di infermiere e di 
collaboratore scolastico,  per l’anno scolastico 2009/2010: 
 
 
PROFILO: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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posti a nomina in ruolo ed a supplenza annuale: 
 
- Ist. Compr. “Littardi” di IMPERIA 4 posti 
-  C.T.P. n. 3 (IC “Boine” di IMPERIA) 1 posto 
- Ist. Compr. di PIEVE DI TECO 2 posti 
- Ist. Compr. di DIANO MARINA                                                                         4 posti   
- Direz. Didattica 3° C. di IMPERIA 2 posti 
- Direz. Didattica 4° C. di SANREMO 1 posto 
- Sc. Media “Sauro” di IMPERIA 3 posti 
-  C.T.P. n. 2 (Sc. Media “Pascoli” di SANREMO) 1 posto 
- Sc. Media “Biancheri” di VENTIMIGLIA 1 posto 
- C.T.P. n. 1 (Sc. Media “Biancheri” di VENTIMIGLIA) 1 posto 
- Liceo Scient. “Vieusseux” di IMPERIA 4 posti 
- Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA 4 posti 
- Ist. Tecn. Industriale “Galilei” di IMPERIA 5 posti 
- IIS Ruffini – Aicardi di ARMA T. 1 posto 
   ______ 
                                                                                                                                                   34  posti 
 
 
 
posti a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010): 
 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO (disponibile in OF x distacco sindacale: Mercurio) 1 posto 
- I.T.C. “Ruffini” di IMPERIA (disponibile in OF x distacco Ufficio: Pagliari) 1 posto 
- Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO(disponibile in OF x utilizzazione: Schena)             1 posto   
- Ist Prof.Ind. e Artig.”Marconi”IMPERIA  (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Orsini) 1 posto 
- Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO(disponibile in OF x sostituzione DSGA: Allotta)             1 posto   
- Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Carli A.) 1 posto 
- Liceo Sc. “Aprosio” di VENTIMIGLIA(disponibile in OF x sostituz. DSGA: Boero M.A.) 1 posto 
- Ist. Compr. della VAL NERVIA (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Todaro) 1 posto 
- Direz. Didattica 1° C. di SANREMO (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Brancato) 1 posto 
-  Direz. Didattica 3° C. di SANREMO (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Cipriani) 1 posto 
- Direz. Didattica 1° C. di VENTIMIGLIA (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Stella) 1 posto 
- Direz. Didattica 2° C. di VENTIMIGLIA(disponibile in OF x sostituz. DSGA: Anfosso) 1 posto 
- Sc. Media “D. Alighieri” di SANREMO(disponibile in OF x sostituz. DSGA: Contarino) 1 posto 
-    Ist. Istr. Sup. “Fermi” di VENTIMIGLIA(disponibile in OF x sostituz. DSGA: Fanciotto) 1 posto 
   ______ 
                                                                                                                                                    14 posti 
 
 
posti a supplenza temporanea part-time fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010): 
 
- Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO  18 h 
- Direz. Didattica 2° C. di IMPERIA  18 h 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi” di IMPERIA  12 h 
- Istituto Comprensivo di BORDIGHERA  12 h  
- Ist. Tecn. Comm. “Ruffini” di IMPERIA (6+6) 12 h 
- Liceo Scient. “Aprosio” di VENTIMIGLIA    9 h 
- Ist. Comprensivo SANREMO FOCE      6 h 
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA      6 h 
- Sc. Media “D. Alighieri” di SANREMO     6 h  
- Istituto d’Arte di IMPERIA    6 h 
-    Sc. Media “Pascoli” di SANREMO    6 h 
- Sc. Media “Sauro” di IMPERIA    6 h  
- Ist. Tecn. Industriale “Galilei” di IMPERIA    6 h 
- Direz. Didattica 1° C. di VENTIMIGLIA    6 h 
- Direz. Didattica 3° C. di SANREMO    6 h 
- Ist. Comprensivo di RIVA L. e S. LORENZO      6 h 
 
PROFILO: ASSISTENTI TECNICI 
posti a nomina in ruolo ed a supplenza annuale: 
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- Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA AR08 (A01) 1 posto 
- Ist. Tecn. Industriale di IMPERIA AR03 (T64) 1 posto 
- “                  “                        “ AR23 (M04) 2 posti 
-    Ist. Prof.le Ind. e Artig. di IMPERIA AR01 (I73) 1 posto 
- Istituto d’Arte di IMPERIA AR15 (Y04) 1 posto 
- IIS Ruffini - Aicardi di ARMA T. AR01 (I32) 1 posto 
- “                “                         “ AR28 (N04) 1 posto 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO AR08 (A01) 1 posto 
-    IIS “Fermi” di VENTIMIGLIA AR02 (I95) 1 posto          
-     “           “                   “                        AR02 (T72) 1 posto 
   ______ 
                                                                                                                                                    11 posti 
 
 
 
posti a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010): 
 
- IIS Ruffini - Aicardi di ARMA T. AR20 (H01) (disp. x utilizz.Perato) 1 posto 
- Ist. Tecn. Comm. “Ruffini” di IMPERIA AR02 (T72) (disp. x 2 part-time) 1 posto 
   ______ 
                                                                                                                                                      2 posti 
 
 
 
PROFILO: INFERMIERI 
posti  a supplenza annuale: 
 
- IIS Ruffini – Aicardi di ARMA T. 1 posto 
 
 
 
PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 
posti a nomina in ruolo ed a supplenza annuale: 
 
- Ist. Compr. “Littardi” di IMPERIA   3 posti 
-  Ist. Compr. “Boine” di IMPERIA   4 posti 
-  C.T.P. n. 3 (IC “Boine” di IMPERIA)   1 posto 
- Ist. Comprensivo di PIEVE  di TECO                                                                      2 posti 
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA                                                                    8 posti   
- Ist. Comprensivo di RIVA LIGURE e S. LORENZO 12 posti 
- Ist. Comprensivo di TAGGIA 15 posti 
- Ist. Comprensivo di ARMA   6 posti 
-    Ist. Compr. di SANREMO FOCE 13 posti 
- Ist. Compr. di BORDIGHERA   5 posti 
- Ist. Compr. di VALLECROSIA 10 posti 
- Ist. Compr. della VAL NERVIA 18 posti 
- Direz. Didattica 2° C. di IMPERIA                                                                         4 posti 
- Direz. Didattica 3° C. di IMPERIA                                                                          2 posti 
- Direz. Didattica 1° C. di SANREMO                                                                  10 posti 
- Direz. Didattica 3° C. di SANREMO 12 posti 
- Direz. Didattica 4° C. di SANREMO 16 posti 
- Direz. Didattica 1° C. di VENTIMIGLIA   3 posti 
- Direz. Didattica 2° C. di VENTIMIGLIA   8 posti 
-    Sc. Media “Sauro” di IMPERIA   2 posti 
-   Sc. Media “Pascoli” di SANREMO   7 posti 
-   C.T.P. n. 2 (Sc. M. “Pascoli” di SANREMO)   1 posto  
- Sc. Media “D. Alighieri” di SANREMO   1 posto 
- Sc. Media “Biancheri” di VENTIMIGLIA   8 posti 
- C.T.P. n. 1 (Sc. Media “Biancheri” di VENTIMIGLIA)   2 posti 
- Liceo Scient. “Vieusseux” di IMPERIA   1 posto 
-    Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA 11 posti 
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- Ist. Tecn. Industriale “Galilei” di IMPERIA   1 posto 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi” di IMPERIA   3 posti 
- IIS Ruffini – Aicardi di ARMA T. 19 posti 
- Ist. Tecn. Comm. “Colombo” di SANREMO   1 posto 
-    Liceo Scient. “Aprosio” di VENTIMIGLIA   1 posto 
-    IIS “Fermi” di VENTIMIGLIA   2 posti 
  _______ 
                                                                                                                                                     212 posti 
 
 
 
posti a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010): 
 
- Ist. Comprensivo di PIEVE  di TECO (disponibile per incremento in OF)                  1 posto 
-     Ist. Compr. di SANREMO FOCE (disponibile per incremento in OF)   1 posto 
- Direz. Didattica 3° C. di IMPERIA (disponibile per incremento in OF)                        1 posto 
- Direz. Didattica 2° C. di VENTIMIGLIA (disp. x incremento in OF: 2CS inidonei)   1 posto 
-     Sc. Media “Pascoli” di SANREMO (disponibile per incremento in OF)   1 posto 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi” di IMPERIA (disp. x incr. in OF: 2CS inidonei)   1 posto 
- Istituto d’Arte di IMPERIA (disp. x incremento in OF: 2CS inidonei)   1 posto 
- Ist. Tecn. Comm. “Colombo” di SANREMO (disponibile per incremento in OF)   1 posto 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi” di IMPERIA(disp. in OF x distacco Ufficio: Alberti)   1 posto 
-  Liceo Scient. “Vieusseux” di IMPERIA (disp. in OF x distacco Ufficio: Musacchi)   1 posto 
- I.T.C. “Ruffini” di IMPERIA (disp. in OF x distacco Ufficio: Laudieri e Zennaro)   2 posti 
- Ist. Istruz. Sup. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. (disp. in OF x distacco Ufficio: Trimarchi)    1 posto 
  _______ 
                                                                                                                                                      13 posti 
 
 
 
posti a supplenza temporanea part-time fino al termine delle attività didattiche (30.6.2010): 
 
- Ist. Tecn. Comm. “Ruffini” di IMPERIA                                                    (18+6) 24 h  
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA   (11+10e30’) 21 h e 30 minuti 
- Ist. Istr. Sup.”Ruffini-Aicardi” di SANREMO  18 h  
- Ist. d’Arte di IMPERIA     18 h 
-    Ist. Istr. Sup. “Fermi” di VENTIMIGLIA(disp. x semi-aspett. sindac.: Novaro Mascarello) 18 h 
-    Ist. Comprensivo della VAL NERVIA 11 h 
- Ist. Comprensivo di BORDIGHERA 10 h 
- Ist. Comprensivo di PIEVE DI TECO       8 h 
-    Sc. Media “Sauro” di IMPERIA      6 h 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE 
                                                                                             (Dott.ssa Anna Maria Giuganino) 

 
 
 
                                                                                                                         
- Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI 
- Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 
- All’ALBO - SEDE 
 
 
AMG/AB/cz             
  


