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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. 
2021/2022; 

VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’a.s. 
2021/2022: 

VISTE le disponibilità residue su posti vacanti di DSGA dopo le operazioni 
di mobilità in organico di diritto per l’a.s. 2021/2022; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3277 del 18/08/2021; 
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. 3478 del 30/08/2021 con cui sono 
state pubblicate le graduatorie di FASCIA A e di FASCIA C ai sensi 
del CCDR 2021/2022 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 dagli aspiranti inclusi nelle suddette 
graduatorie in ordine alla sede di incarico; 

CONSIDERATO che dopo le suddette operazioni restano vacanti e/o disponibili 
ancora 6 posti di DSGA nella provincia del VCO; 

VISTA  la nota prot. n. 3615 del 6 settembre 2021 con la quale lo 
scrivente Ufficio ha richiesto la disponibilità alla reggenza sui posti 
ancora vacanti e/o disponibili di DSGA per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che dopo le suddette operazioni restano ancora vacanti e/o 
disponibili 4 posti di DSGA nella provincia del VCO; 

VISTO l’interpello nazionale prot. n. 3670 del 08/09/2021 con il quale lo 
scrivente Ufficio ha richiesto la disponibilità, agli assistenti 
amministrativi di ruolo in servizio in questa provincia, nelle 
province della Regione Piemonte e in tutte le province della 
Repubblica, a ricoprire l’incarico di DSGA sui posti ancora vacanti e 
disponibili per l’a.s. 2021/2022; 

CONSIDERATO che dopo le suddette operazioni restano ancora vacanti e/o 
disponibili 3 posti di DSGA nella provincia del VCO; 

VISTO il verbale d’intesa del 18/09/2020 trasmesso con nota dello 
scrivente Ufficio prot. n. 3753 del 15/09/2021 con la quale sono 
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 state trasmesse le procedure previste dal sopraccitato verbale 

d’intesa; 
ACQUISITE  le disponibilità pervenute a questo Ufficio da parte degli assistenti 

amministrativi interessati a ricoprire l’incarico di DSGA nella 
provincia del VCO; 

CONSIDERATE tutte le domande pervenute con i requisiti previsti dai punti 
richiamati nella nota dello scrivente Ufficio prot. n. 3753 del 
15/09/2021, che qui di seguito si riportano: 

NR. COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LAUREA 
SPECIALISTICA G.P./G.I. 

PRECEDENTE 
INCARICO ANNUALE 
COME D.S.G.A 

INCARICO AA 
NELL'A.S. 
2021/2022 

PUNTO 
VERBALE 

1 CAPRIOLI CLAUDIO 15/06/1981 SI G.I. SI NO 5 

2 DI DONA CARMELA 14/11/1984 SI G.I. SI NO 5 

3 SEQUINO PASQUALE 10/07/1985 SI G.I. SI NO 5 

DATO ATTO  che la candidata SCACIGA Giulia non è in possesso del titolo di 
studio richiesto;  

 
VALUTATE le domande secondo i requisiti previsti dal verbale d’intesa; 
 
PRESO ATTO delle scelte espresse dai candidati circa la propria disponibilità a 

svolgere l’incarico di DSGA per l’a.s. 2021/2022; 
 

DISPONE 
 
gli assistente  amministrativi   sottoelencati   sono   utilizzati   sul  posto  di   DSGA  ai 
sensi  dell’art.  14 del CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie   per   l’a.s.  
2021/2022, del verbale d’intesa sottoscritto a Roma in data 18 settembre 2020: 
 
● Caprioli Claudio   nato il   15/06/1981   a  Roma  (RM),  C.F.:CPRCLD81H15H501E 
inserito  nelle  graduatorie  di istituto della provincia di Brescia nel profilo di assistente   
amministrativo   per il triennio 2021/2024, disponibile ad assumere  l’incarico di DSGA  
e   con  i  requisiti previsti  al  punto 5  del  verbale,  è   utilizzato   presso   il L.S.  “G.  
Spezia” di Domodossola; 
 
● Di Dona Carmela  nata il 14/11/1984   a  Napoli  (NA),  C.F.:DDNCML84S54F839C 
inserita  nelle   graduatorie  di istituto della provincia di Roma nel profilo di assistente   
amministrativo  per il triennio 2021/2024, disponibile ad assumere  l’incarico di DSGA  
e  con  i  requisiti previsti al punto 5 del verbale, è   utilizzata   presso   la   S.M.S. “G.  
Floreanini” di Domodossola; 
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● Sequino  Pasquale      nato  il  10/07/1985     a      Mugnano  di  Napoli    (NA)  
C.F.:SQNPQL85L10F799G inserito nelle graduatorie di istituto della provincia di Arezzo 
nel   profilo  di assistente   amministrativo  per il triennio 2021/2024,  disponibile   ad  
assumere   l’incarico di  DSGA  e  con  i  requisiti  previsti  al  punto  5 del verbale,   è  
utilizzato presso l’IIS “Dalla Chiesa Spinelli” di Omegna. 
 
La  decorrenza  giuridica  ed economica partirà dalla data di effettiva  assunzione in  
servizio e fino al 31/08/2022. 
 
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 degli interessati. 
 
 

IL 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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