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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA

Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA –
Tel. 0183/273361/2 - fax 0183/294804 -  e-mail: usp.im@istruzione.it - web: www.csaimperia.it -  PEC: uspim@postacert.istruzione.it

Prot. n. 610-3/C3/a  Imperia, 26/08/2014

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNI del 26/03/2014 sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2014/2015, con particolare riferimento agli artt. 11,17 e
18;

VISTO l’elenco, pubblicato con nota di quest’Ufficio n. 610-1, dei posti vacanti e disponibili dopo i
trasferimenti, prima della determinazione dell’organico di fatto, aventi effetto dall’1/09/2014;

VISTO il D.M. n. 7957 del 7/08/2014 relativo alle assunzioni a T.I. del personale scolastico per l’a. s.
2014/15, 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;

CONSIDERATO che sono state disposte per il personale ATA nomine a T. I. per il profilo prof.le di DSGA di
n. 2 posti, per il profilo di Assistente Amministrativo di n. 5 posti; per il profilo di A. T. (area AR28,
lab. N04) di n. 1 posto; per il profilo di Collaboratore Scolastico di n. 1 posto e per il profilo di
Guardarobiere di n. 1 posto;

TENUTO CONTO  che le citate istruzioni operative, precisano: Possono essere effettuate compensazioni
fra i vari profili prof.li della medesima area professionale, nel caso in cui non possono essere
disposte tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali;

CONSIDERATO che non può essere disposta nel profilo professionale di Guardarobiere l’assunzione
autorizzata per assenza di aspiranti nella graduatoria concorsuale, per compensazione con la
stessa area, si dispone la nomina di n. 1 Assistente Amministrativo in quanto medesima area
professionale, con un totale nel profilo di A.A. di n. 6 posti;

CONSIDERATO che non possono essere disposte nel profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi le assunzioni autorizzate per mancanza di aspiranti in graduatoria;

VISTA la C.M. n. 41 del 15/07/2014, relativa all’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
per l’anno scolastico 2014/2015;

VISTE le domande di utilizzazione prodotte entro la data del 12/08/2014 dal personale ATA trasferito a
domanda condizionata quale soprannumerario, che chiede, con la precedenza prevista dall’art.18
comma 1 punto II lettera b), il rientro nella scuola di precedente titolarità, dal personale ATA
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che svolge mansioni di altro
profilo, che chiede, con la precedenza prevista dall’art.18 comma 1 punto V lettera i), l’utilizzazione
nella scuola di precedente utilizzazione e del personale trasferito d’ufficio per l’a. s. 2014/15 (per la
nota “g1”  dell’art. 11 del CCNI del 26/03/2014);

VISTE le domande di assegnazione provvisoria prodotte entro la  data del 12/08/2014 dal personale
A.T.A., titolare in questa provincia, per esigenze di famiglia (ricongiungimento al coniuge, ai figli, ai
genitori);

VISTE le domande di assegnazione provvisoria  prodotta nei termini da parte di personale A.T.A., titolare
in altra provincia, per esigenze di famiglia (ricongiungimento);

VISTA la nota prot. n. 20079 del 25/07/2014 con cui il MIUR ha comunicato i distacchi sindacali per l’anno
scol. 2014/2015 relativi al personale ATA;

CONSIDERATO che occorre pubblicare l’elenco dei posti vacanti e disponibili ai fini delle nomine in ruolo,
dopo le suddette operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria;
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- D I S P O N E -

E’ pubblicato il seguente elenco dei posti  ancora vacanti e disponibili ai fini delle assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato con sede provvisoria, con decorrenza giuridica ed economica dall’1/09/2014
del personale ATA dopo le operazioni prioritarie di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sopra citate:

PROFILO: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Posti vacanti e disponibili al 31/08

- I. C. di PIEVE DI TECO 1 posto
- I. C. “Boine” di IMPERIA 1 posto
- I. C. SANREMO Centro Levante 1 posto
- I. C. SANREMO Centro Ponente 1 posto
- I.T.I.S. “Galilei” di IMPERIA 2 posti
- Liceo Scient. “Vieusseux” di IMPERIA 3 posti
- I.I.S.”Ruffini-Aicardi” di TAGGIA Compensazione GU/AA 1 posto

------------
10 posti

Posti disponibili al 30/06

- I.C. “Boine” di IMPERIA            (disponibile in OF) 1 posto
-    I.I.S. “Fermi” di VENTIMIGLIA (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Fanciotto) 1 posto
- I.I.S. “Colombo” di SANREMO (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Brunori) 1 posto
- IPSIA “Marconi”di IMPERIA (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Dell’Erba) 1 posto
- I.I.S. “Ruffini-Aicardi” di ARMA T. (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Carassale) 1 posto
- I. C. “Cavour” di VENTIMIGLIA (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Anfosso) 1 posto

Liceo. “Cassini” di SANREMO (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Carli) 1 posto
- Liceo “Aprosio” di VENTIMIGLIA  (disponibile in OF x sostituz. DSGA: Todaro) 1 posto
- I. C. SANREMO Ponente        (disponibile x Assegnazione provvisoria Alborno) 1 posto
- I. C. SANREMO Levante        (disponibile x Assegnazione provvisoria Manucra) 1 posto
- I.T.I.S. “Galilei” di IMPERIA    (disponibile x Assegnazione provvisoria Rambaldi) 1 posto

-------------
11 posti

PROFILO: ASSISTENTI TECNICI

- I. I. S.  “Ruffini-Aicardi” di TAGGIA AR28 (N04) 1 posto
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PROFILO: COLLABORATORI SCOLASTICI

Posti vacanti e disponibili al 31/08

- C.T.P. “Biancheri” di VENTIMIGLIA 1 posto
- I. C. “Cavour” di VENTIMIGLIA 1 posto
- I. C. di DIANO MARINA 1 posto
- Liceo “Amoretti” di IMPERIA 1 posto

-------------
4 posti

Posti disponibili al 30/06

- C.T.P. “Biancheri” di VENTIMIGLIA   (incremento in OF) 1 posto
- I. C. SANREMO Ponente                           (disponibile x aspettativa) 1 posto
- I. C. di VALLECROSIA  (disponibile x Utilizz. Ardissone) 1 posto
- I. C. di VALLECROSIA  (disponibile x utilizz. Mergiotti) 1 posto

------------
4 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

UFFICIO ATA: UG/GL/AG

- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI - LORO SEDI
- Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI
- All’ALBO/SITO - SEDE


