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 Genova, data segnatura  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la nota ministeriale n. 26350 del 3 giugno 2019 - Disposizioni concernenti la definizione dei 

criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico 

ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a. s. 2019-20; 

Visti i propri D.D.G. n. 1679 del 14.09.2018, n. 12547 del 13.11.2018, n. 13995 del 24.012.2018, n. 

25 del 14.01.2019 e n. 493 del 29.03.2019, per le istituzioni scolastiche chiamate a fronteggiare le 

criticità connesse al crollo del ponte Morandi;  

Vista la C.M. n. 33088 del 19 luglio 2019 concernente l’adeguamento dell’organico diritto alle 

situazioni di fatto del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20, che consente ai Direttori 

Generali di procedere all’attivazione di ulteriori posti nelle situazioni in cui non sia possibile in altro 

modo garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di incolumità degli alunni, salvaguardare il 

regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche con un elevato numero di plessi, garantire la 

copertura dei tempi scuola previsti dai piani triennali dell’offerta formativa, assicurare un 

adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori, fornendo il numero necessario di assistenti 

tecnici, e tenere conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali; 

Visto il proprio D.D.G. n. 1568 del 13 agosto 2019 che ha definito la consistenza dell’organico di 

diritto del personale ATA per le province della Liguria per l’a.s. 2019/20;  

Tenuto conto delle istituzioni scolastiche nelle quali si verifica una concentrazione di personale 

inidoneo;  

Tenuto conto delle motivate richieste di ulteriori posti avanzate dai Dirigenti scolastici, dalle quali 

emerge la necessità dell’istituzione di nuovi posti per assicurare la puntuale erogazione del servizio 

e la piena funzionalità delle scuole, nonché per garantire adeguate condizioni di sicurezza e 

sorveglianza degli alunni, inclusi quelli con disabilità; 

Ritenuto di procedere, alla luce delle motivate e documentate esigenze emerse, all’attivazione di 

ulteriori posti in deroga a livello regionale per l’a.s. 2019/20;  

 

D E C R E T A 

 

L’organico del personale ATA delle province della Liguria, definito con il citato D.D.G. n. 1568 del 

13.08.2019, è così adeguato alle situazioni di fatto relative all’a.s. 2019/20. 
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PROVINCIA Organico di diritto Totale posti in deroga Totale generale 

GENOVA 2.388 137 2.525 

IMPERIA 714 22 736 

LA SPEZIA 712 21 733 

SAVONA 851 43 894 

TOTALE 4.665 223 4.888 

 

 

                           Per    IL DIRETTORE GENERALE 

                                  IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                 Dott.ssa Carmela Palumbo 
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