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IL 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;  

 

VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. del Lazio del 4/7/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

 provvisorie del personale docente ed ATA anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, con il 

 quale, tra l’altro, sono impartite disposizioni riguardo alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili 

 di DSGA nelle scuole normo dimensionate;  

 

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;  

 

ESPERITE le procedure di cui all’art.14 del CCNI del 08.07.2020 e dell’art.7 comma 8 dell’ipotesi di Contratto 

Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

ATA per gli anni scolastici a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 

VISTI gli interpelli provinciali e interprovinciali inviati agli assistenti amministrativi delle II.SS. della 

Provincia e del Territorio Nazionale, per la copertura dei posti di DSGA risultanti vacanti e/o 

disponibili per tutto l’anno scolastico 2021/2022 c/o la Provincia di Rieti; 

 

CONSIDERATO che in seguito alle note di interpello prot. n. 4549 del 24 agosto 2021, prot. 4929 del 2 settembre 

2021 non sono pervenute candidature sufficienti a coprire il posto vacante di D.S.G.A. presso il 

seguente Istituto: I.C. Montasola (scuola normo-dimensionata annuale di montagna); 

 

VISTO il verbale d’intesta sottoscritto dal MIUR in data 18 settembre 2020 con le Organizzazioni sindacali 

in cui vengono fornite indicazioni, per ovviare alla carenza di personale da utilizzare nel profilo di 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

RITENUTO che, non essendo stata ancora  sottoscritta analoga intesa per l’a.s. 2021/2022, la stessa possa 

 ritenersi prorogata anche per il corrente anno scolastico, considerato che il DSGA è una figura 

 indispensabile giacché gli atti di spesa delle scuole si perfezionano solo con la firma sia del dirigente 

 sia del DSGA;  

 

VISTA  l’unica disponibilità  pervenuta in data 27/08/2021 per la copertura del posto di DSGA c/o l’ I.C. di 

Montasola  (RI) dalla Sig.ra Blasilli Laura Angela, DSGA  di ruolo titolare c/o l’I.P.S.S.E.O.A. 

“R. A. Costaggini” di Rieti;  

 

CONSIDERATO che alla Dsga Blasilli Laura Angela era stato già conferito nel precedente a.s. 2020/2021 l’incarico 

di reggenza presso il predetto Istituto, in quanto sotto-dimensionato;  

 

 

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


 

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        

 

RAVVISATA la necessità di assicurare l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico; 

 

RITENUTO pertanto  di poter procedere per l’a.s. 2021/2022 alla copertura del posto da DSGA presso l’I.C. di 

Montasola secondo il punto 2  del Verbale di Intesa sottoscritto il 18 settembre 2020; 

 

DISPONE 

 

 per quanto esposto nelle premesse , a decorrere dal 17/09/2021 fino al 31/08/2022 è conferita la reggenza di posto di 

DSGA presso l’I.C. di Montasola alla Sig.ra  Blasilli Laura Angela, DSGA di ruolo titolare c/o l’I.P.S.S.E.O.A. “ R. 

A. Costaggini” di Rieti . 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE  

                                                                                                                     Michele DONATACCI 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi del CAD e normative connesse 
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