
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
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Prot. n. 3386/C5/a              Imperia, 12.8.2010 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 2603/C21/a del 7.7.2010, con cui sono state determinate le dotazioni 
organiche complessive di diritto del personale A.T.A., attribuite alle singole istituzioni scolastiche, per l’a.s. 
2010/2011; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio  prot. n. 3107/C3/a del 3.8.2010, con cui sono stati disposti i trasferimenti del 
personale A.T.A. con effetto dall’1.9.2010;  

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 15.7.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2010/2011, con particolare riferimento agli artt. 
11,18 e 19; 

VISTO il contratto collettivo decentrato  regionale siglato in data  21.7.2010; 
VISTO l’elenco, pubblicato il 4.8.2010, dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti, prima della 

determinazione dell’organico di fatto, aventi effetto dall’1.9.2010; 
VISTA la C.M. n. 59 del 23.7.2010,  relativa all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per 

l’anno scolastico 2010/2011; 
VISTE le domande di utilizzazione prodotte entro la data del 10.8.2010 dal personale A.T.A., trasferito a domanda 

condizionata quale soprannumerario nello stesso anno scolastico, che chiede, con la precedenza prevista 
dall’art.19 comma 1 punto II lettera b), il rientro nella scuola di precedente titolarità, e dal personale A.T.A., 
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che svolge mansioni di altro profilo, 
che chiede, con la precedenza prevista dall’art.19 comma 1 punto V lettera i), l’utilizzazione nella scuola di 
precedente utilizzazione; 

VISTE  le domande di assegnazione provvisoria prodotte entro la  data del 10.8.2010 dal personale A.T.A., titolare in 
questa Provincia, per esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge, ai figli, ai genitori); 

VISTE le graduatorie provinciali degli aspiranti (personale A.T.A.) all’utilizzazione ed all’assegnazione provvisoria 
per l’anno scolastico 2010/2011,  pubblicate in data  12.8.2010; 

CONSIDERATO che sono state presentate nei termini due domande di assegnazione provvisoria da parte di personale 
A.T.A., titolare in altra Provincia, per esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge, ai figli, ai genitori);  

TENUTO CONTO della nota prot. n. 6798/GM del 22.7.2010 con cui il MIUR ha comunicato i distacchi sindacali e le 
aspettative sindacali non retribuite per l’a.s. 2010/2011 relativi al personale ATA; 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti nelle istituzioni scolastiche della provincia, per l’intero anno scolastico 
2010/2011, dopo la determinazione delle dotazioni organiche di fatto del personale A.T.A; 

CONSIDERATO che, con decreto della Direzione Regionale prot. n. 4586/C21 del 30.7.2010, nel rispetto di quanto 
previsto dalla citata C.M. 59/2010, sono state assegnate 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); 

 
 

- D I S P O N E -  
 
 
E’ pubblicato il seguente elenco dei posti  ancora vacanti e disponibili  dopo la determinazione dell’organico di 
fatto per l’anno scol. 2010/2011 e dei posti solo disponibili,  relativi al personale A.T.A. degli istituti e scuole di 
istruzione primaria, secondaria ed artistica statali, ai fini delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie: 
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PROFILO: DIRETTORI SERV. GEN. ED AMM.VI 
 
- Ist. Comprensivo di PIEVE DI TECO 1 posto 
- Ist. Comprensivo di ARMA                                                                                 1 posto   
- Ist. Comprensivo di SANREMO FOCE 1 posto 
- Ist. Comprensivo della VAL NERVIA 1 posto 
- Direz. Didattica 1° C. di SANREMO 1 posto 
- Direz. Didattica 1° C. di VENTIMIGLIA 1 posto 
- Direz. Didattica 2° C. di VENTIMIGLIA 1 posto 
- Sc. Media “Pascoli” di SANREMO 1 posto 
- Sc. Media “D. Alighieri” di SANREMO 1 posto 
- I.I.S.  “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. 1 posto 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO 1 posto 
-     I.I.S. “Fermi” di VENTIMIGLIA 1 posto 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi”di IMPERIA (disp. in OF x distacco sindacale:Vassallo) 1 posto 
                                                                                                                                                  _________ 
     13 posti 
 
   
PROFILO: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
-  C.T.P. n. 3 (Ist. Compr. “Boine” di IMPERIA) 1 posto 
- Ist. Comprensivo di PIEVE DI TECO 1 posto 
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA  (di cui 1vacante e disponibile x dispensa Elena)          3 posti   
- Direz. Didattica 3° C. di IMPERIA 1 posto 
- Liceo Scient. “Vieusseux” di IMPERIA 2 posti 
- Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA (di cui 1disponibile per incremento in OF) 5 posti 
- I.I.S.“Galilei” di IMPERIA 4 posti 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO (disponibile per incremento in OF) 1 posto 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO (disponibile in OF x aspettativa sindac.: Mercurio) 1 posto 
- Ist. Comprensivo di PIEVE DI TECO (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Orsini) 1 posto 
- Direz. Didattica 1° C. di SANREMO (disponibile in OF x sostituzione DSGA: Brancato) 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 
- I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Carassale) 1 posto 
- Liceo Cl. “Cassini” di SANREMO(disponibile in OF x sostituzione DSGA: Allotta)             1 posto 
-     I.I.S. “Fermi” di VENTIMIGLIA(disponibile in OF x sostituz. DSGA: Fanciotto) 1 posto 
  
                                                                                                                                                   _________ 
                                                                                                                                                         27 posti 
 
 
PROFILO: ASSISTENTI TECNICI 
 
- Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA AR08 (A01) 1 posto 
- I.I.S. “Galilei” di IMPERIA AR03 (T64) 1 posto 
- “                  “                        “ AR23 (M04) 2 posti 
- Istituto d’Arte di IMPERIA AR15 (Y04) 1 posto 
- I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. AR01 (I32) 1 posto 
- “                “                         “ AR20 (H02) 1 posto 
- “                “                         “ AR21 (H03) 1 posto 
- “                “                         “ AR28 (N04) 2 posti 
-     “               “                         “ AR21 (H03) (disp. x  assenza 30/6) 1 posto 
- I.I.S. “Ruffini” di IMPERIA AR02 (T72) (disp. x 2 part-time) 1 posto 
                                                                                                                                                        _________ 
                                                                                                                                                    12 posti 
 
PROFILO: INFERMIERI 
 
- I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. 1 posto 
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PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
- Ist. Comprensivo “Littardi” di IMPERIA   2 posti 
-  Ist. Comprensivo “Boine” di IMPERIA   3 posti 
-  C.T.P. n. 3 (Ist. Compr. “Boine” di IMPERIA)   1 posto 
- Ist. Comprensivo di PIEVE  di TECO                                                                                     1 posto 
- Ist. Comprensivo di DIANO MARINA                                                                                   4 posti   
- Ist. Comprensivo di RIVA LIGURE e S. LORENZO   6 posti 
- Ist. Comprensivo di TAGGIA 13 posti 
- Ist. Comprensivo di ARMA   4 posti 
-     Ist. Comprensivo di SANREMO FOCE 10 posti 
- Ist. Comprensivo di BORDIGHERA   5 posti 
- Ist. Comprensivo di VALLECROSIA   8 posti 
- Ist. Comprensivo della VAL NERVIA 15 posti 
- Direz. Didattica 3° C. di IMPERIA                                                                                         2 posti 
- Direz. Didattica 1° C. di SANREMO                                                                                       9 posti 
- Direz. Didattica 3° C. di SANREMO   9 posti 
- Direz. Didattica 4° C. di SANREMO 14 posti 
- Direz. Didattica 1° C. di VENTIMIGLIA   2 posti 
- Direz. Didattica 2° C. di VENTIMIGLIA (di cui 1disp. x incremento in OF: 2CS inidonei)   7 posti 
-     Sc. Media “Sauro” di IMPERIA   1 posto 
-     Sc. Media “Pascoli” di SANREMO   5 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   9 posti 
- C.T.P. n. 1 (Sc. Media “Biancheri” di VENTIMIGLIA)   2 posti 
-     Ist. Magistrale “Amoretti” di IMPERIA   9 posti 
- Ist. Prof.le Ind. e Artig. “Marconi” di IMPERIA(di cui 1disp. x incr. in OF: 2CS inidonei)     2 posti 
- Istituto d’Arte di IMPERIA (disponibile x incremento in OF: 2CS inidonei)   1 posto 
- I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. 18 posti 
- Liceo Class. “Cassini” di SANREMO   1 posto 
-     I.I.S. “Fermi” di VENTIMIGLIA   1 posto 
                                                                                                                                                   __________ 
                                                                                                                                                    166 posti 
 
 
 
 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                             (Dott.ssa Franca Rambaldi) 

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


