
Ufficio Personale ATA

La Dirigente

VISTO  il D. L.gs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
 relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO  il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;

VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
 provvisorie del personale docente, educativo, IRC ed A.T.A.;

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto il 18 giugno 2021 per l’a. s. 2021-22;

TENUTO CONTO  che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia, disponibili alla
 sostituzione del D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021/22, pubblicata da questo ufficio
 con prot.   n. 8743   del 27/08/2021,   risulta esaurita;

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 9586 del 13/09/2021

TENUTO CONTO  che risultano ancora vacanti i posti di D.S.G.A nelle istituzioni scolastiche:
MOIC81400E I.C  SAVIGNANO SUL PANARO

MOIC811003 I.C  MONTEFIORINO

MOTD01000L I.T.C.G.  BAGGI SASSUOLO

VISTO  il proprio interpello con nota prot. n.10342 del 30/09/2021 rivolto al personale amministrativo
 titolare e/o in servizio  presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale e nazionale;

CONSIDERATA  l’urgenza di ricoprire le sedi di cui sopra

VALUTATE  le istanze pervenute a quest’Ufficio nei termini previsti dall’interpello.

  

DISPONE

ART. 1  per i motivi esposti in premessa per l’a.s 2021/2022 sono affidati gli incarichi in qualità di DSGA
presso le scuole sotto elencate
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CODICE 
SCUOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNE DSGA

MOIC81400E I.C SAVIGNANO SUL PANARO SAVIGNANO SUL
PANARO FINELLI FRANCESCA

Art. 2 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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