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All’ IC Novi 3 di Novi Ligure (AL) 

PEC: alic831006@pec.istruzione.it  

All’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono (PA) 

PEC pais00700r@pec.istruzionre.it   

Sito istituzionale 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO  l’art. 51 del CCNI sottoscritto in data 31/08/1999 commi 1 e 3, in virtù del quale nei casi di 

assenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per i periodi superiori a venti 

giorni è prevista la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante il conferimento della 

reggenza ad altro Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

VISTO  l’art. 11 co. 3 “obblighi del dipendente” del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

VISTA  la nota MI prot. n. 16691 del 29 aprile 2022 concernente la definizione dei criteri e 

parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A. per l’a.s. 2022/25; 

CONSIDERATO che la presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione di tutti 

gli atti amministrativo contabili dell’Istituzione scolastica; 

VISTA  la propria nota prot. n. 4630 del 14 ottobre 2022 con la quale si interpellavano i Direttori 

dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo e, in subordine, gli Assistenti Amministrativi 

già individuati a svolgere le funzioni di D.S.G.A., ad assumere, a titolo di incarico aggiuntivo, 

l’affidamento dell’IC Novi 3 di Novi Ligure (AL); 

CONSIDERATO che, delle candidature pervenute, solamente quella presentata dal dott. Vincenzo 

NUCI, DSGA di ruolo presso l’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono (cod. mec. 

PAIS00700R), risponde ai requisiti indicati nel summenzionato interpello; 

DISPONE 
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il conferimento dell’incarico di reggenza dell’IC Novi 3 di Novi Ligure (ALIC831006), con decorrenza 

dall’effettiva assunzione in servizio e fino al 20 novembre 2022, al dott. Vincenzo NUCI, D.S.G.A. 

titolare presso l’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono - PA (cod. mec. PAIS00700R).  

Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare l’avvenuta assunzione del servizio a questo Ufficio.  

            La Dirigente 
                  Laura Bergonzi 
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