
 

 

                                                                            
 
                                                                 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

 

                                                      IL DIRIGENTE 

VISTO    l’art. 14 del  Contratto  Collettivo Nazionale Integrativo siglato in data 8 luglio 2020; 
 
VISTO    il Contratto Integrativo Regionale siglato il 22 luglio 2020; 
 
VISTA    il proprio decreto   prot.  16449  del 23.09.2020 con il quale è  stato pubblicato in forma    
               definitiva  l’elenco graduato degli assistenti amministrativi e dei responsabili amm.vi che 
               hanno trasmesso a questo Ambito Territoriale la manifestazione di volontà di essere  
               utilizzati per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili in questa provincia, per il profilo 
               di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’anno scolastico 2020/21;                          
 
ACCERTATO che l’USR Campania ha provveduto alla nomina dei DSGA utilmente collocati in  
               graduatoria  concorsuale e che n. 29 aspiranti sono stati assegnati a sedi in questa                 
               provincia; 
 
VISTO    il proprio decreto prot.21959 del 26/11/2020 con il quale quest’ Ufficio, preso atto delle  
               operazioni di immissione in ruolo,   ha disposto la revoca degli incarichi di DSGA  in             
               relazione alle  sedi assegnate ai vincitori di concorso;  
 
VISTO    il proprio decreto prot. 22404 del 2.12.2020  con il quale è stata disposta l’assegnazione                  
               degli  assistenti amministrativi Veneto Elvira e Botta Antonio  rispettivamente presso le  
               sedi scolastiche I.C. Vicinanza di Salerno  e Scuola Media S.Tommaso di Mercato  
               S.Severino ; 
 
VISTO    il reclamo  presentato  dall’assistente amministrativa Maria Rosaria Gallo con pec del 2  
               dicembre 2020  per quanto attiene, specificatamente, all’individuazione del destinatario di 
               utilizzazione presso la sede della scuola media S.Tommaso di Mercato S.Severino  ;           
 
VERIFICATA la fondatezza  delle motivazioni esplicitate nel reclamo predetto e riesaminate,  
                 contestualmente, le posizioni degli assistenti inclusi nell’elenco graduato di cui sopra,    
                 previa verifica della disponibilità di ciascuno ad accettare l’utilizzazione in parola;       
 
ACQUISITA la disponibilità dell’assistente Amm.va Gallo Maria Rosaria ad assumere le 
               funzioni di DSGA presso la Scuola Media S.Tommaso di Mercato S.Severino , come  
               da comunicazione  pervenuta  in pec del 3.12.2020 assunta al protocollo 22591; 
 
ACCERTATO  che la sig..ra Maria Rosaria Gallo vanta, nell’elenco graduato di cui sopra   
                posizione più favorevole rispetto al sig. Antonio BOTTA individuato con il dispositivo  
                del 2.12.2020;   
 
 
 
 



RITENUTO che, per le considerazioni sopra esplicitate, sia opportuno procedere alla rettifica del  
                dispositivo prot.22404 del 2.12.2020, individuando quale destinataria del provvedimento  
                di utilizzazione presso la S.M. San Tommaso di Mercato San Severino la sig.ra Maria                 
                Rosaria GALLO in luogo del sig. Antonio BOTTA ;   
                

DISPONE 
 
Per le motivazioni in premessa, il provvedimento prot. 22404 del 2.12.2020 è parzialmente 
rettificato per quanto attiene all’utilizzazione del sig. Antonio Botta n. il 18.07.1966 (SA) che è 
revocata, con effetto immediato. Contestualmente  viene accertato il diritto della sig.ra Maria 
Rosaria Gallo n. l’8.05.1966  (SA) ad assumere le funzioni di DSGA  presso la scuola media 
“S.Tommaso” di Mercato S.Severino .  
II Dirigente  dell’istituzione scolastica interessata vorrà comunicare l’avvenuta presa di servizio da 
parte del DSGA F.F.. 
 
 
Ref. Filomena Chiariello   
 
 

                                        IL DIRIGENTE  
                             MONICA MATANO 

                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                            e norme ad esse connesse 
 
 
  
Al Dirigente del Liceo Classico  “T.Tasso” Salerno  
per notifica alla sig.ra Gallo Maria Rosaria 
 
Al Dirigente S.M. S. Tommaso M. S. Severino    
per notifica al sig. Botta Antonio 
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