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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  le seguenti istituzioni scolastiche: 

 IC Leonessa ( scuola normo dimensionata annuale) 

 IC Fara in Sabina ( scuola normo dimensionata) 

 Liceo Scientifico Rocci di Passo Corese( scuola normo dimensionata); 

 

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;  

 

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

conferire l’incarico di DSGA; 

 

VISTE  le disponibilità a ricoprire i suddetti incarichi pervenute da assistenti amministrativi di ruolo titolari 

c/o altre provincie e da assistenti amministrativi non di ruolo della provincia e di altre province in 

possesso dei titoli di studio previsti dalla Tabella B del CCNL comparto scuola del 29/11/2007 ;  
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VISTO l’elenco graduato delle suddette domande; 

  

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

amministrativo –contabile dei suddetti Istituti  a tutt’oggi ancora privi di tale figura di DSGA ;  

 

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

Istituti secondo i seguenti punti del Verbale di Intesa sottoscritto il 18 settembre 2020: 

 IC Leonessa - punto 1 

 Liceo Scientifico Rocci di Passo Corese – punto 1  

 IC Fara in Sabina  - punto 4 

 

DISPONE 

Per quanto esposto nelle premesse, dalla data di effettiva presa di servizio e per tutto l’anno scolastico 2021/2022 (fino 

al 31/08/2022) sono conferiti i seguenti incarichi di  DSGA: 

 

Nominativo Data di nascita 
Provincia di 

nascita 

Profilo 
Sede assegnata 

Giannico Virginia 02/07/1967 Napoli 

AA di ruolo 

c/o la Provincia 

di Napoli 

LICEO 

SCIENTIFICO 

ROCCI 

Gargiulo Enrico Maria 30/11/1978 Napoli 

AA di ruolo 

c/o la Provincia 

di Napoli  

I.C. LEONESSA 

Cartolano Gianluca 04/05/1977 Reggio Calabria 

AA non di 

ruolo  inserito 

in 3 fascia nella 

Provincia di 

Rieti 

I.C. FARA IN 

SABINA 

 

I Dirigenti scolastici competente provvederanno  alla stipula del relativo contratto a tempo determinato dalla data di 

effettiva presa di servizio fino al 31/08/2022. 

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

effettiva sostituzione.  

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                                                        Michele DONATACCI 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi del CAD e normative connesse 
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