
Viale Cesare Verani  n. 7 -  02100 Rieti -   0746.491589 - sito web http://www.usp-rieti.it  

Email: usp.ri@istruzione.it  PEC: uspri@postacert.istruzione.it        

 

    

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 47, 50 e 56;  

VISTO l’art. 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008, emanato in sostituzione dell’art. 50 del 

C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007;  

VISTO  l’art. 10 dell’ipotesi di C.C.R.I. del Lazio del 4/7/2019 sui criteri e modalità per la sostituzione del 

D.S.G.A sui posti disponibili per tutto l’anno scolastico;  

VISTA  l’ipotesi di CCNI del 8/7/2020  riguardante 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  l’interpello provinciale  prot. nr. 42775 del 03/08/2020 inviato a tutti gli assistenti amministrativi 

delle II.SS. della Provincia, per la copertura dei posti di DSGA c/o le seguenti scuole normo-

dimensionate: I.O. Borgorose, I.C. Poggio Moiano, I.C. Fara in Sabina, IIS L. di Savoia di Rieti;  

VISTA  l’unica disponibilità pervenuta in data 06/08/2020 per la copertura del posto di DSGA c/o l’ IIS L. di 

Savoia di Rieti  . dalla Sig.ra Lucilla Lucandri, assistente amministrativa di ruolo titolare c/o il 

Liceo Scientifico “ Carlo Jucci” di Rieti , beneficiaria della seconda posizione economica di cui 

all’art. 2 della sequenza contrattuale sopra citata ;  

CONSIDERATO che la signora Lucandri Lucilla ha già ricoperto nei precedenti aa. ss. 2017/2018 e 2018/2019 e 

2019/2020 il suddetto  posto di DSGA c/o altra Istituzione scolastica della Provincia a seguito di 

assenza del titolare;  

DISPONE 

 

L’assistente amministrativa di ruolo Sig.ra Lucilla Lucandri, titolare c/o il Liceo Scientifico “ C. Jucci” di Rieti, 

svolgerà le funzioni di D.S.G.A. presso l’I.I.S. “ Luigi di Savoia” di Rieti  dal 01/09/2020 al 31/08/2021. 

 L’incarico in parola dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di 

effettiva sostituzione.  

A seguito del suddetto incarico, si rende disponibile n. l posto di Assistente amministrativo presso il Liceo Scientifico 

“C. JUCCI” di Rieti, da conferire a supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ( art. 1, comma 1 

D.M. 430/2000).  

 

             
            

                                                                                                                                          La Dirigente  

                                                                                 Dott.ssa Giulia Vinciguerra    
                                                                     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                           ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.Lgs 12/02/1993, nr. 39. 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 

IV U. O.  Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi 

http://www.usp-rieti.it/
mailto:segrcsa.ri@istruzione.it
mailto:uspri@postacert.istruzione.it

		2020-08-31T19:42:37+0200
	Rieti
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003451.31-08-2020




