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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti 

Ambito di Alessandria 

 

Responsabile Mariaclara Rossi 

tel. 0131 - 287218 

E-mail mariaclara.rossi.al @istruzione.it 

 

 

Prot. n.8345 /U                                Alessandria, 14 settembre 2015 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/2016; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/2016; 

VISTA  la circolare del MEF prot. n. 104476 del 7 dicembre 2012, con la quale vengono fornite 

indicazioni in ordine all’esercizio, da parte  dell’Ass.Amm.vo, delle funzioni di DSGA; 

TENUTO CONTO che la dotazione organica provinciale per l’a.s. 2015/2016 per il profilo 

professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è superiore al numero 

di personale attualmente titolare; 

CONSIDERATO che questo UST ha espletato tutte le operazioni previste per la copertura dei 

posti rimasti vacanti per il profilo di DSGA, di cui all’art. 10 del CCNI summenzionato; 

ACCERTATO che all’Istituzione Scolastica D.D. Valenza 1° Circolo non è stato assegnato alcun 

AA con funzioni di DSGA; 

RITENUTA la necessità di garantire condizioni di efficienza e di qualità dell’attività 

amministrativa finanziaria e gestionale della Direzione Didattica succitata; 

ACQUISITA la disponibilità della Sig.ra GOLISCIANI Lidia, Assistente Amministrativo in 

possesso della 2^ posizione economica, già utilizzata in qualità di  DSGA presso l’I.S. 

“ B.Cellini” di Valenza;                 

 

DISPONE 

 

con effetto immediato, che alla sig.ra GOLISCIANI Lidia,  Assistente  Amministr.vo  in possesso   

della 2^ posizione  economica,  già  utilizzata  in  qualità  di DSGA  presso l’ I.S. “ B. Cellini” di  

Valenza, è affidato, a titolo di incarico aggiuntivo, per l’anno scolastico 2015/2016,  l’incarico 

di DSGA reggente della Direzione Didattica  Valenza 1° Circolo. 

Avverso il presente provvedimento che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al 

Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, a norma dell’art. 63 del D.Lgs.vo 

165/2001. 

           

   Il Dirigente 

         Franco Calcagno 

        firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art. 3, com. 2 

        D. L.vo 39/1993   

 

alla Sig.ra Lidia  GOLISCIANI 

c/o I.S.  “B. Cellini” di   Valenza   

al Dirigente 

D.D. 1° Circolo di   Valenza 

al Dirigente  I.S.   “B.Cellini”  Valenza 

alla Direz. Regionale 

Ufficio I               Torino 

alle OO.SS. della scuola provinciali 

all’Albo                Sede  


