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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;  

 

VISTI     gli interpelli provinciali e interprovinciali    inviati a tutti i DSGA e agli assistenti amministrativi 

delle II.SS.  della Provincia e della Repubblica , per la copertura dei posti di DSGA risultanti vacanti 

e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 2020/2021;  

 

VISTE  le domande di reggenza, ovvero le disponibilità pervenute a seguito di interpello, che comunque non 

sono risultate sufficienti per la copertura di tutti i posti di DSGA vacanti e/o disponibili su scuole 

della Provincia come l’I.C. “Fara Sabina” di Passo Corese; 

 

VISTO il verbale d’intesta sottoscritto dal MIUR in data 12 settembre 2019 con le Organizzazioni sindacali 

in cui vengono fornite indicazioni ,per l’a.s. 2019/2020, per ovviare alla carenza di personale da 

utilizzare nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Lazio prot. nr. 26991 del 17/09/2020 che autorizza questo 

Ufficio ad applicare, anche per l’a.s. 2020/2021 l’intesa sottoscritta in data 12 settembre 2019 dal 

Ministero dell’Istruzione  con le Organizzazioni sindacali per la copertura di posti di DSGA ancora 

disponibili mediante procedure straordinarie; 

 

VISTO  l’ordine di priorità della procedura straordinaria indicata nella suddetta nota d’intesa al fine di 

conferire l’incarico di DSGA; 

 

VISTO l’elenco graduato delle domande pervenute dai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto di tutte 

le province d’Italia del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai 

medesimi all’interno delle stesse, in possesso dei titoli di studio previsti dalla Tabella B del CCNL 

comparto scuola del 29/11/2007 ;  

 

RITENUTO       di dover garantire  il regolare avvio del nuovo anno scolastico e il regolare funzionamento sul piano 

amministrativo –contabile dell’I.C. “Fara Sabina” di Passo Corese a tutt’oggi ancora priva di tale 

figura di DSGA ;  

 

 

DISPONE 

 
Per quanto esposto nelle premesse, dalla data di effettiva presa di servizio e per tutto l’anno scolastico 2020/2021 (fino 

al 31/08/2021) è conferito il seguente  incarico di  DSGA: 

 

 

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 
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Nominativo Data di nascita 
Provincia di 

nascita 

Punteggio 

Graduatoria 3 

Fascia- AA 

Sede assegnata 

Cartolano Gianluca 04/05/1977 Reggio Calabria 
14,50 

Catanzaro 

I.C. FARA IN 

SABINA 

 

Il Dirigente scolastico competente provvederà alla stipula del relativo contratto a tempo determinato dalla data di 

effettiva presa di servizio fino 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.  
 

                                                                                                                                                        La Dirigente  

                                                                                       Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA  
.                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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