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LA DIRIGENTE REGGENTE 
 
VISTO        il CCNL sottoscritto in data 29.11.2007; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020; 
VISTO    il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e le                          

assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

VISTE      le  disponibilità  residue  su  posti  vacanti  di  DSGA  dopo  le  operazioni  di  mobilità in  
                         organico di diritto per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2154 del 03/07/2019;                  
VISTE    le individuazioni  effettuate  dai  Dirigenti Scolastici degli assistenti amministrativi interni  
                         quali destinatari di incarico di DSGA nelle stesse scuole prive di DSGA; 
ACQUISITE le disponibilità degli assistenti amministrativi di ruolo a ricoprire l’incarico di DSGA in  

scuole diverse dalla propria; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 2523 del 26/07/2019 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie di FASCIA A e di FASCIA C ai sensi del CCDR 2019/20 del personale 
assistente amministrativo a tempo indeterminato che si è reso disponibile a ricoprire 
l’incarico di DSGA in scuole diverse da quelle di titolarità; 

PRESO ATTO delle scelte effettuate in data 27/08/2019 dagli aspiranti inclusi nelle suddette 
graduatorie in ordine alla sede di incarico; 

RITENUTO opportuno di dover salvaguardare, ove possibile, la continuità di servizio del personale 
già utilizzato nell’a.s. 2018/19; 

VISTO il proprio dispone prot.n.2841 del 30/08/2019, con il quale sono stati assegnati gli 
incarichi di DSGA su posti vacanti e/o disponibili; 

VISTO il proprio dispone prot.n.2842 del 30/08/2019, con il quale sono state assegnate le 
reggenze di DSGA su posti vacanti e/o disponibili; 

VERIFICATO che dopo le suddette operazioni nella nostra provincia risultavano vacanti ancora due 

posti di DSGA, presso il L.S.”Cavalieri” di Verbania e l’I.I.S. “Ferrini-Franzosini” di 
Verbania; 

VISTO il verbale d’intesa del 12/09/2019 trasmesso con nota ministeriale prot.n.40769 del 
13/09/2019;  

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 2961 del 17/09/2019 con la quale sono state trasmesse 
le procedure previste dal sopraindicato verbale d’intesa; 

VISTO l’accordo regionale finalizzato alla copertura dei posti ancora vacanti e/o disponibili del 

profilo di DSGA, trasmesso con nota prot.n.10201 del 20/09/2019;  
ACQUISITE le disponibilità degli assistenti amministrativi con contratto a tempo determinato di cui al 

punto 4 del suindicato accordo, a ricoprire l’incarico di DSGA nelle scuole con posti 
ancora disponibili; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.n. 2999 del 23/09/2019 con la quale è stata pubblicata la 
graduatoria di cui al punto 4 del verbale d’accordo; 

PRESO ATTO delle scelte effettuate in data 24/09/2019 dagli aspiranti inclusi nelle suddette 

graduatorie; 
 
 
 

 
 

DISPONE 
 

Con decorrenza 24 settembre 2019 e fino al 31 agosto 2020 le assistenti amministrative sottoelencate 
sono utilizzate sul posto di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie  per l’a.s. 2019/2020, del verbale d’intesa sottoscritto a Roma in data 12 settembre 2019 e 
dell’accordo regionale sottoscritto a Torino in data 20 settembre 2019. 
 

 Coniglio Maria Ausilia nata il 16/05/1980 a Mussomeli (CL), C.F.: CNGMSL80E56F830O, 
assistente amministrativa a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 presso l’IC Alto Verbano, 
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 disponibile ad assumere l’incarico di DSGA e pertanto graduata con punti 13,20 è utilizzata presso 
l’I.I.S. “Ferrini-Franzosini” di Verbania; 

 Romeo Vittoria nata il 19/11/1987 a Soverato (CZ), C.F.: RMOVTR87S59I872E, assistente 
amministrativa a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 presso il L.S. “Cavalieri” di Verbania, 

disponibile ad assumere l’incarico di DSGA e pertanto graduata con punti 14,95 è utilizzata presso 
il L.S. “Cavalieri” di Verbania; 
 

 
Il personale sopra indicato è retribuito a norma dell’art. 146, lettera g, numero 7, del CCNL 29 novembre 
2007.  

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

                                                                                                 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia MICHELETTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
Al Personale interessato 
Ai Dirigenti Scolastici  interessati 
Alle OO.SS della Scuola – LORO SEDI 
Agli Atti – Sede 
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