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Prot. n.     2684/c21/a                                                     IMPERIA, 16/07/2014

IL  DIRIGENTE

VISTA  la  nota  del  MIUR n.  6278  del  20/06/2014  con  allegato  lo  schema di  Decreto  Interministeriale 
concernente  disposizioni  sulla  determinazione  degli  organici  di  diritto del  personale  A.T.A.  per 
l’anno scol.  2014/2015, che fissa la  consistenza  regionale  delle  dotazioni  organiche,  così  come 
riportata nelle Tabelle “A” – “B” – “C” – “D” – “E” – “F”;

PRESO ATTO che,  per  la  Regione  Liguria,  la  Tabella  “A”  fissa  in  4.675 posti  la  dotazione organica di 
personale A.T.A.; 

VISTO il decreto prot. n.   5008/c21 del 15/07/2014,  con cui il  Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico  
Regionale  per  la  Liguria,  ha  definito  la  ripartizione,  tra  le  Province  della  Regione  Liguria,  della 
dotazione organica regionale  assegnata dal  MIUR per l’anno scol.  2014/15 di  n.  4.675 posti  di 
personale A.T.A. e precisamente: Genova  2.376, Imperia 733, La Spezia 717, Savona  849;

CONSIDERATO che alla Provincia di Imperia sono stati assegnati n.  733 posti di dotazione provinciale, di 
cui  n. 44 posti accantonati in presenza di contratti d’appalto, mentre per l’anno scol. 2013/14 erano 
stati assegnati n. 744 posti di dotazione organica;

INFORMATE  le OO.SS. della Scuola sui criteri generali adottati per portare il contingente dei posti nel limite 
di quello assegnato, anche mediante compensazione tra profili professionali della medesima area 
contrattuale, così come  previsto dall’art.2 comma 2 del citato D.I.;   

- D E C R E T A -

     Le dotazioni  organiche complessive di  diritto del personale A.T.A., delle scuole ed istituti  di istruzione 
primaria,  secondaria  ed   artistica  statali  della  Provincia  di  IMPERIA,  attribuite  alle  singole  istituzioni 
scolastiche come dagli allegati modelli che fanno parte integrante del presente provvedimento,  per l’anno 
scolastico 2014/2015, sono così determinate:
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Profili Professionali Organico 
ai fini 

mobilità

Posti 
accant.

Totale

Direttori dei S.G.A.  28   0  28
Assistenti Amministrativi 156   0 156
Collaboratori Scolastici 438 44 482
Assistenti Tecnici  61   0   61
Cuochi    3   0    3
Infermieri    1   0    1
Guardarobieri    2   0    2
                               TOTALI                    689         44          733

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo di questo Ufficio e notificato alle scuole di questa Provincia.

 
                                IL DIRIGENTE

                   (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93

Uff. ATA: UG/GL/AG
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