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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D. L.gs. n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 

grado); 

Visto il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 

2016/18, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Visto la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 

le disposizioni del sopracitato CCNI/2020; 

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 procedura di interpello prot. n. 1733 del 9 marzo 2023 per il profilo di DSGA 

rimasto vacante presso l’I.I.S. G. Penna di Asti; 

Vista  la graduatoria provvisoria prot. 1832 del 14 marzo 2023; 

Visto il reclamo avverso la succitata graduatoria, prot. 1845 del 15 marzo 2023, 

presentato dalla candidata Pisciotta Antonia; 

Ritenuto 

che 

stante la corretta determinazione del punteggio, l’eventuale ricalcolo dello stesso 

risulta ininfluente ai fini dell’assegnazione dell’incarico dell’espletanda procedura; 
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DISPONE 

1. La definitività della graduatoria prot. 1832 del 14 marzo 2023. 

 

2. Per l’effetto dispone l’utilizzazione come DSGA presso l’I.I.S.S. G. Penna di Asti (ATIS004003), 

con decorrenza dall’effettiva assunzione in servizio fino al 31 agosto 2023, alla dott.ssa Rosaria 

Fichera, in servizio come assistente amministrativa presso l’I.I.S A. Castigliano (cod. mec. 

ATIS00700E). 

 

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

 

 

 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

  

Al I.I.S.S. G. Penna 

All’ I.I.S. A. Castigliano 

Alla Dott.ssa Rosaria Fichera 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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