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IL DIRIGENTE 

 

 VISTO  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli aa.ss. 2019/2020, 

2020/21 e 2021/22; 

  

               VISTO il Contratto Collettivo decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e 

2021/22; 

 

VISTO il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-18, sottoscritto in data 18 settembre 2020, che 

individua procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti 

di DSGA nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali– a.s. 

2020/21; 

 

VISTO l’interpello del 24.09.20, prot. n. 2020 volto ad acquisire la disponibilità a ricoprire 
l’incarico di DSGA presso le sedi rimaste vacanti; 

 
VISTO il proprio provvedimento del 06.10.2020, prot. n. 3586 col quale sono state disposte 

le utilizzazioni per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 
2020/21; 

 
CONSIDERATO  che sussiste un posto ancora vacante di DSGA presso l’IC di PIANELLO, a 

seguito delle rinunce; 
 
CONSIDERATO che sono stati esperiti tutti i  punti previsti dall’interpello predetto; 
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TENUTO CONTO della diponibilità dell’assistente amministrativo con incarico di DSGA 

presso il CPIA e della improrogabile necessità  dell’Istituzione Scolastica di garantire il 

corretto funzionamento delle attività; 

 

DISPONE 

 

E’ conferito incarico di DSGA presso il’I.C. di Pianello all’assistente amministrativo con incarico di 

DSGA presso il C.P.I.A,RANIERI GIUSEPPINA.  

 
 
La candidata RANIERI GIUSEPPINA dovrà assumere servizio entro 48 ore dalla ricezione del 
medesimo. 
 
I Dirigenti scolastici provvederanno a trasmettere la presa di servizio alla Direzione provinciale del 

Tesoro di Piacenza. 

 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
IL DIRIGENTE 

     Maurizio Bocedi 
ALL’INTERESSATA PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE INTERESSATE 

ALLA DIREZIONE PRO.LE DEL TESORO DI PIACENZA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ URP – SEDE 
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