
 

Ministero dell’ Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11.02.2014 riguardante il regolamento di organizzazione del MIUR ed in 

particolare l’art.8 recante disposizioni sugli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il D.M. n. 187 del 26.03.2020 avente per oggetto: “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici 

a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 

per l’emergenza”, in particolare l’art. 2;  

VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 7895 del 2.4.2020, con la quale vengono fornite precisazioni 

in merito all’applicazione del citato D.M. n. 187/2020; 

VISTO il DDG dell’USR per la Liguria n. 496 del 15 aprile 2020, come integrato dal DDG dell’USR per la Liguria 

n. 500 del 16 aprile 2020; 

VISTO l’art. 1, c. 967, legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

VISTA la nota 6 maggio 2021, n. 14196, del Ministero dell’Istruzione, di trasmissione dello Schema di Decreto 

interministeriale sulla dotazione organica del personale ata per l’a.s. 2021/22 e, in particolare, la Tabella C2 

del suddetto Decreto, che assegna un contingente di 22 posti di Assistente Tecnico per gli istituti comprensivi 

e i CPIA della Liguria, con un incremento di una unità rispetto alla dotazione precedente; 

RITENUTO di dover modificare la ripartizione territoriale degli assistenti tecnici da assegnare agli istituti 

comprensivi e ai CPIA della Regione 

D E C R E T A 

Art. 1 – Alle 21 scuole polo di cui alla Tabella allegata al Decreto ministeriale n. 187 del 26.03.2020 individuate 

con il DDG dell’USR per la Liguria n. 496 del 15 aprile 2020 si aggiunge l’Istituto comprensivo n. 1 “Don Milani” 

della Spezia;   

Art. 2 – Le reti afferenti alle Scuole polo della provincia della Spezia sono ridefinite come nella Tabella di cui 

all’Allegato A al presente Decreto. 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale 

(www.istruzioneliguria.it). 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra  
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