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Prot. n. 3124/C2/C Imperia,  28.08.2013

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto dell’Ufficio prot. n.  2023/c2/c  del  19.08.2013;
VISTO il  D.M. prot. n. 8004 del  2.08.2013 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato di  personale
scolastico per l’anno scol. 2012/2013, con allegate le istruzioni operative in ordine alle modalità di
conferimento delle nomine (allegato 1 per il personale ATA) e le tabelle analitiche che evidenziano, per
ciascuna provincia, la ripartizione dei posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario;
VISTO l’elenco, pubblicato l’1.08.2013, dei posti vacanti e disponibili dopo i trasferimenti, prima della
determinazione dell’organico di fatto, aventi effetto dall’1.9.2013;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2.2 del  D.M. 703/2013, le assunzioni vengono effettuate solo sui posti
che risultino disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di
assegnazione provvisoria previste dal corrente C.C.N.I. del 15/05/2013;
CONSIDERATO che le Utilizzazioni ed Ass. Provv., non hanno comportato movimenti di posti sulle nomine in
ruolo;
CONSIDERATO che per l’a. s. 2012/13,  sono disposte nomine a T. I. per il personale ATA di  n. 1 infermiere
e n. 16 di C. S. (di cui n. 3 posti accantonati);
CONSIDERATO che occorre pubblicare l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini delle nomine in ruolo,
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, con decorrenza giuridica dall’1.9.2012 ed economica
dall’1/09/2013, del personale A.T.A. relativo ai suddetti profili, dopo le operazioni prioritarie di utilizzazione e
di assegnazione provvisoria citate in premessa:

PROFILO: INFERMIERI

- I.I.S. “Ruffini - Aicardi” di  Arma               1 posto

PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI

- I. C. della Val Nervia  2 posti
- I. C. di Vallecrosia  5 posti
- I. C. di Sanremo Centro Levante  6 posti
- I. C. di Sanremo Ponente  1 posto
- I. C. “Biancheri” di Ventimiglia  2 posti

------------
TOTALE 16 posti

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
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Ufficio ATA: UG/GL/AG

- Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
- Alle OO. SS. della Scuola - LORO SEDI
- All’ Ufficio per la comunicazione per la pubblicazione all’Albo/Sito - SEDE


