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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 
2019/2020; 

VISTO  il Contratto Collettivo decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2019/2020; 

VISTO  il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO.SS. firmatarie del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016/2018, sottoscritto in data 12 settembre 2019, 
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. 2019/20; 

VISTO  il verbale d’intesa tra la delegazione di parte datoriale ed i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali regionali di comparto, siglato in data 23 settembre 2019 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna per la copertura di posti 
vacanti e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO che dopo l’esperimento delle procedure previste dall’art. 14 del CCNI del 12 giugno 
2019 risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle seguenti istituzioni scolastiche 
della provincia di Modena: 
1) I.C. 2 – MODENA 
2) I.C. FERRARI – MARANELLO; 
3) ITCG BAGGI – SASSUOLO; 
4) LICEO MORANDI – FINALE EMILIA 

VISTO  l’interpello del 25/09/2019, prot. 10604 volto ad acquisire la disponibilità a ricoprire 
l’incarico di DSGA presso le sedi sopra indicate 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Con effetto limitato all’anno scolastico 2019/20 sono disposte le seguenti 

utilizzazioni: 
 

 MORENA GIOVANNA, Assistente amministrativo con contratto a tempo 
indeterminato presso l’I.I.S. “Spallanzani” di Castelfranco Emilia (MO), è utilizzata 
presso l’I.C. “Ferrari” di Maranello su posto di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (punto 1 intesa Regionale); 
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 SANTANGELO MARIANGELA, Assistente amministrativo con contratto a tempo 
indeterminato presso l’I.I.S. “Malpighi” di Crevalcore (BO), è utilizzata presso il Liceo 
“Morandi” di Finale Emilia su posto di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (punto 1 intesa Regionale); 

 
 

 BIANCO SABATINO, Assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato 
presso il 1° C.D.  di Pozzuoli (NA), è utilizzata presso l’I.T.C.G. “Baggi” di Sassuolo su 
posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (punto 1 intesa Regionale). 

 
Art. 2  I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare immediata comunicazione del presente 

provvedimento al personale utilizzato presso le scuole di rispettiva competenza, 
nonché a trasmettere la presa di servizio alla Direzione Provinciale del Tesoro di 
Modena. 

 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento.  

 

 

 

   Il Dirigente     

Silvia Menabue 
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