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Il Dirigente 

 
VISTO  il C.C.N.I. del 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  
VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 25 novembre 2020 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA anni scolastici 
2019/20 – 2020/21 – 2021/22 con il quale, tra l’altro, sono impartite disposizioni riguardo 
alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili DSGA nelle scuole normo dimensionate;  

VISTI i Dispositivi dirigenziali prot.n.3972 del 08/09/2021, prot. n. 4108 del 17/09/2021, prot. n. 
4164 del 22/09/2021 relativi all’assegnazione degli incarichi di D.S.G.A. per l’a.s. 2021/2022, 
ai sensi dell’art.14 comma 3 e 4 del CCNI del 08.07.2020  

CONSIDERATO che sui posti vacanti e disponibili di D.S.G.A. presso l’I.C. di Castell’Arquato e l’I.C. di 
Bobbio non è stato possibile attribuire alcun incarico;  

ESPERITE le procedure di cui all’art.14 del CCNI del 08.07.2020 e dell’art.7 del Contratto Collettivo 
Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA 
per gli anni scolastici a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  

VISTO l’interpello dirigenziale prot.n. 4409 dell’8 ottobre 2021, rivolto agli assistenti amministrativi 
titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Emilia-Romagna e in 
tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire 
l’incarico di Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi presso l’I.C. di Castell’Arquato e l’I.C. di 
Bobbio;  

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot.n. 4553 del 15 ottobre 2021 con il quale è stata pubblicata la 
graduatoria degli assistenti amministrativi idonei al conferimento dell’incarico di D.S.G.A. 
presso l’I.C. di Castell’Arquato e l’I.C. di Bobbio a seguito dell’interpello dirigenziale di cui 
sopra; 

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. n.4597 del 19/10/2021 con il quale è stata pubblicata la 
rettifica, in autotutela, della graduatoria degli idonei al conferimento dell’incarico di D.S.G.A. 
presso l’I.C. di Castell’Arquato e l’I.C. di Bobbio 

ACQUISITA la mancata disponibilità alla copertura dell’incarico di D.S.G.A. presso l’I.C. di 
Castell’Arquato e l’I.C. di Bobbio da parte degli aspiranti: Sig.Viola Pasquale, Sig.ra Brunco 
Catena, Sig.ra Zilio Francesca Gloria, Sig.ra Vilei Paola e Sig.ra Praticò Maria Gabriela e della 
Sig.ra Naso Emanuela;  

 
RAVVISATA la necessità di assicurare l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico:  
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DISPONE 
 

              il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. presso l’I.C. Castell’Arquato è assegnato, 
limitatamente al corrente anno scolastico, come segue : 

             I.C. di Castell’Arquato al Sig. Cennamo Antonio, assistente amministrativo con contratto a tempo 
determinato presso l’IC Piadena “G. M. Sacchi” (CR). 
 
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dalla normativa vigente.  

 
 
 

Il Dirigente 
Maurizio Bocedi  

 
Al Sig. Cennamo Antonio c/o l’IC Piadena “G. M. Sacchi 
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Piadena “G. M. Sacchi” (CR). 
Al Dirigente scolastico dell’IC. di Castell’Arquato 
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