m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0003488.31-08-2021

Ministero dell’Istruzione
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Scolastico
Regionale per
il Piemonte
Ufficio IX
- Ambito Territoriale
di Verbania
Ufficio
I
via
Annibale
Rosa, 20/C 28921 VERBANIA
PEC: uspvb@postacert.istruzione.it; web: http://www.istruzionepiemonte.it/verbania;
C.F. 94029530030; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPVB ;
Codice F.E: 8MXTUA

IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTE
ACQUISITE
VISTA

PRESO ATTO
RITENUTO

il CCNL sottoscritto in data 29.11.2007;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2021/2022;
il
Contratto
Collettivo
Decentrato
Regionale
sulle
utilizzazioni
e
le
assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 2021/2022;
le disponibilità residue su posti vacanti di DSGA dopo le operazioni di mobilità in
organico di diritto per l’a.s. 2021/2022;
la nota di questo Ufficio prot. n. 3277 del 18/08/2021;
le individuazioni effettuate dai Dirigenti Scolastici degli assistenti amministrativi interni
quali destinatari di incarico di DSGA nelle stesse scuole prive di DSGA;
le disponibilità degli assistenti amministrativi di ruolo a ricoprire l’incarico di DSGA in
scuole diverse dalla propria;
la nota di questo Ufficio prot. n. 3478 del 30/08/2021 con cui sono state pubblicate le
graduatorie di FASCIA A e di FASCIA C ai sensi del CCDR 2021/22 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;
delle scelte effettuate dagli aspiranti inclusi nelle suddette graduatorie in ordina alla
sede di incarico;
opportuno di dover salvaguardare, ove possibile, la continuità di servizio del personale
già utilizzato nell’a.s. 2020/21;

DISPONE
Con decorrenza 1 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2022 gli assistenti amministrativi sottoelencati sono
utilizzati su posti di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
per l’a.s. 2021/2022.


Albergo Vito Giuseppe nato il 10/05/1978 a Vizzini (CT), C.F.: LBRVGS78E10M100M, assistente
amministrativo di ruolo titolare presso l’I.I.S. “Maggia” di Stresa ed individuato dal Dirigente
Scolastico quale destinatario dell’incarico di DSGA è utilizzato presso l’I.I.S. “Maggia” di Stresa
dove ha già prestato servizio quale DSGA incaricato nell’a.s. 2020/2021;



Berardi Maria Teresa nata il 16/01/1974 a Corigliano Calabro (CS), C.F.: BRRMTR74A56D005X,
assistente amministrativa di ruolo titolare presso l’I.C. “Alto Verbano” di Ghiffa e disponibile ad
assumere l’incarico di DSGA in scuole diverse dalla propria e pertanto graduata in FASCIA C con
punti 50,50 è utilizzata presso l’I.C “Rebora” di Stresa;



Corda Elisabetta a nata il 30/12/1976 a Domodossola (VB), C.F.: CRDLBT76T70D332S, assistente
amministrativa di ruolo titolare presso l’I.C. “Innocenzo IX” di Baceno ed individuata dal Dirigente
Scolastico quale destinataria dell’incarico di DSGA è utilizzata presso l’I.C. “Innocenzo IX” di
Baceno dove ha già prestato servizio quale DSGA incaricata nell’a.s. 2020/2021;



Minacci Raffaella nata il 28/09/1975 a Domodossola (VB), C.F.: MNCRFL75P68D332P, assistente
amministrativa di ruolo in assegnazione provvisoria presso l’I.C.”Bagnolini” di Villadossola ed
individuata dal Dirigente Scolastico quale destinataria dell’incarico di DSGA è utilizzata presso
l’I.C. “Bagnolini” di Villadossola dove ha già prestato servizio quale DSGA incaricata nell’a.s.
2020/2021;
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Montagna Giovanna nata il 11/08/1965 a Verbania, C.F.: MNTGNN64M51L746R, assistente
amministrativa di ruolo titolare presso l’I.C. “Antonini” di Verbania e disponibile ad assumere
l’incarico di DSGA in scuole diverse dalla propria e pertanto graduata in FASCIA C con punti
104,00 è utilizzata presso l’I.C. “G.Galilei” di Gravellona Toce;



Trombetta Marcella nata il 07/06/1958 a Paternò (CT), C.F.: TRMMCL58H47G371A, assistente
amministrativa di ruolo titolare presso l’I.C di Verbania Intra ed individuata dal Dirigente
Scolastico quale destinataria dell’incarico di DSGA è utilizzata presso l’I.C. di Verbania Intra dove
ha già prestato servizio quale DSGA incaricata nell’a.s. 2020/20201;



Valente Patrizia nata il 08/03/1962 a Premosello Chiovenda (VB), C.F.: VLNPRZ62C48H037G,
assistente amministrativa di ruolo titolare presso l’I.I.S. “Gobetti” di Omegna e disponibile ad
assumere l’incarico di DSGA in scuole diverse dalla propria e pertanto graduata in FASCIA A con
punti 146,00 è utilizzata presso l’I.I.S. “Cobianchi” di Verbania dove ha già prestato servizio quale
DSGA incaricata nell’a.s. 2020/2021;

Il personale sopra indicato è retribuito a norma dell’art. 146, lettera g, numero 7, del CCNL 29 novembre
2007.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione del servizio da parte
degli interessati.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Giuseppina MOTISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

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