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Ufficio Personale ATA 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO   il CCNI, sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le “utilizzazioni ed 
  Assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni 

Scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22” ed in particolare l’art. 14, concernente i 
criteri,  modalità e termini di utilizzazione di personale appartenente al profilo di 
assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui posti di DSGA per 
l’a.s. 2021/22 rimasti vacanti dopo le operazioni di immissione in ruolo dei vincitori 
del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di cui al DDG prot. 
n. 2015 del 20/12/2018 e dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione 
provvisoria dei DSGA di ruolo; 

 

VISTO   il C.C.D.R. triennale che disciplina le “utilizzazioni del personale docente, educativo 
ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22”, sottoscritto in data 
25 novembre 2020, ed in particolare l’art. 7 - punto 1; 

 

VISTO   l’ elenco delle sedi con posti vacanti e disponibili da DSGA per la provincia di 
   Modena pubblicato il 23/08/2021; 

VISTA  la graduatoria pubblicata con proprio Dispositivo prot. n. 8743 del 27/08/2021;  
 

VISTO   il Decreto prot. 9375 del 07/08/2021 di quest’ Ufficio con cui sono state assegnate 
    le sedi vacanti e disponibili nel profilo di DSGA per il corrente anno 
   scolastico; 
 
TENUTO CONTO che risultano ancora vacanti le sedi delle seguenti Istituzioni Scolastiche:  
 

MOIC81400E I.C. SAVIGNANO SUL PANARO 
MOIC811003 I.C. MONTEFIORINO 
MOTD01000L I.T.C.G. BAGGI SASSUOLO 
MOIC81500A I.C. BERTI DI PRIGNANO S/S 
MOIC84900D I.C. RAVARINO 2 
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PRESO ATTO   delle disponibilità tardive pervenute a quest’ Ufficio; 
 
 
VALUTATA      la necessità di garantire il regolare avvio dell’ a.s. 2021/22, tramite celere 
   copertura dei posti vacanti di DSGA delle Istituzioni Scolastiche di questa provincia; 
 
 

DECRETA 
   
 
ART. 1    la graduatoria definitiva pubblicata con Dispositivo prot. n. 8743 del 
    27/08/2021 è integrata come da Allegato A che costituisce parte integrante 
    del presente dispositivo; 
 
ART. 2   con effetto limitato all’anno scolastico 2021/22 sono disposte le seguenti 

    assegnazioni di sede: 
 

CODICE SCUOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  NOME DEL DSGA  QUALIFICA 

MOIC81500A I.C. BERTI DI PRIGNANO S/S MUCCI GABRIELLA REGGENZA 

MOIC84900D I.C. RAVARINO 2 ART.14 LANDI ANNA MARIA ESTERNO 

 
Art. 3  I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare immediata comunicazione del presente 

provvedimento al personale delle 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.  
 

LA DIRIGENTE 
            Silvia Menabue 
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