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MIUR-AOOUSPFE
U.O. Risorse Umane della Scuola
Ferrara, 3 settembre 2018
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2018/19;
VISTO il CCDR del 20 luglio 2018 con il quale sono impartite disposizioni riguardo alla copertura dei
posti vacanti e/o disponibili di DSGA nelle scuole normodimensionate;
ESAMINATE le domande degli interessati;
VISTA la pubblicazione dell’elenco graduato definitivo, in data 24 agosto 2018, del personale
Assistente Amministrativo che ha dato la disponibilità alla sostituzione del DSGA, in altra sede
scolastica;
RISCONTRATO che nelle scuole normodimensionate della provincia: IC “Pascoli” Cento – IC
Portogaribaldi – IIS “Remo Brindisi” Lido Estensi – IIS “F.lli Taddia” Cento – nessuno del
personale si è reso disponibile ad accettare l’incarico di DSGA;
TENUTO CONTO che il DSGA del Liceo “Cevolani” di Cento ha ottenuto per l’anno scolastico
2018/19 l’assegnazione provvisoria in altra provincia e che nessuno del personale
amministrativo ivi titolare si è reso disponibile ad accettare l’incarico di DSGA;
VISTA la necessità di assegnare gli incarichi di DSGA nelle scuole sopra citate, posti liberi e vacanti,
disponibili per l’intero anno scolastico a personale Assistente Amministrativo disponibile
DISPONE
limitatamente all’anno scolastico 2018/19 le seguenti utilizzazioni, per il profilo di DSGA,
Cognome - Nome

Scuola di titolarità

Scuola di utilizzazione

1.

LOSITO ANNA

IIS “Carducci” Ferrara

LICEO “Cevolani” Cento

2.

PIAZZA GAETANO

LICEO “Roiti” Ferrara

I.C. “Pascoli” Cento

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia
agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità
definitiva), 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010
n° 183.
IL DIRIGENTE
Giovanni Desco
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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