
 

 

Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastica Regionale per la Liguria 

Ambito Territoriale Imperia 

 

        Imperia, 23 novembre 2015 

 

                                                               IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ; 

VISTA la nota MIUR, prot. n. 30549 del 21/09/2015, rubricata  “ Acquisizione del fabbisogno 
dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale” e 
i relativi allegati; 

VISTO il DDG USR Liguria, prot. n. 10977 del 22/10/2015, di ripartizione provinciale, per gradi di 
scuola,  dei posti comuni e di sostegno dell’organico regionale del potenziamento, nonché le 
allegate tabelle di ripartizione provinciale dei posti comuni dell’organico potenziato per classi di 
concorso; 

VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato decreto, che demanda agli Ambiti Territoriali la distribuzione 
dei posti tra le scuole e, nelle scuole secondarie di I e II grado, la ripartizione per classi di 
concorso, sulla scorta di quanto indicato nella nota ministeriale prot.n. 30549 del 21.09.2015, delle 
priorità espresse dai Dirigenti scolastici e in base al grado di complessità delle singole istituzioni 
scolastiche; 

TENUTO CONTO dei criteri indicati nella citata nota MIUR,  prot.n. 30549 del 21.09.2015, 
relativamente alla distribuzione dei posti alle scuole; 

ESAMINATE  le priorità espresse dai Dirigenti scolastici; 

VALUTATO  il grado di complessità delle singole istituzioni scolastiche; 

                                                                  DECRETA 

ART. 1- I posti comuni e di sostegno dell’organico potenziato della provincia di Imperia sono   
ripartiti tra le Istituzioni scolastiche autonome secondo l’allegata tabella, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente decreto.  
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ART 2- Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                                              (dott.ssa Franca RAMBALDI) 

Allegato: 

Tabella di ripartizione alle ISA dei posti dell’organico potenziato 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle ISA della provincia- LLSS; 
- Alle OOSS del comparto Scuola della provincia-LLSS; 
- All’USR Liguria- Ufficio I- GENOVA; 
- All’albo- SEDE; 
- Al sito- SEDE. 

 

                                                                 


