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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 i propri decreti prot. 16449 del 23.09.2020 e prot.n.16867 del 25/9/2020 con i quali 

sono stati pubblicati in forma definitiva gli elenchi graduati degli assistenti 
amministrativi e dei responsabili amm.vi che hanno trasmesso, in tempo utile, a 
questo Ambito Territoriale la manifestazione di volontà ad 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, con a 
fianco la sede di utilizzazione; 

VISTE le ulteriori e motivate rinunce, fatte pervenire in data odierna da taluni destinatari 
di utilizzazione, in relazione ad alcune sedi attribuite in utilizzazione con i dispositivi innanzi 
citati; 

CONSIDERATO che,  per effetto delle ulteriori rinunce pervenute, si è reso necessario procedere al totale  
               scorrimento dell’elenco graduato risultato così esaurito  con il permanere di disponibilità di sedi 
               non assegnate; 
RITENUTO, quindi, di dover riesaminare le istanze pervenute oltre il termine fissato all’avvio della proce-  
                dura e di dover perseguire la finalità di assicurare la totale copertura delle sedi scolastiche prive  
                di DSGA titolare;   

                  APPORTATE quindi le necessarie rettifiche ; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti ulteriori utilizzazioni su posti di DSGA a 
seguito delle rinunce su menzionate: 
1) assistente amministrativa Gennatiempo Annalisa – titolare c/o  IIS Santa Caterina Amendola 

Salerno – utilizzazione c/o S.M. San Tommaso Mercato San Severino; 
2) assistente amministrativo Gregorio Antonio – titolare c/o IIS Trani Salerno – utilizzazione c/o IC 

Fiorentino Battipaglia. 
  
L’assegnazione alle sedi viene disposta con effetto immediato .  

Ref. eleonora.lauri.sa@istruzione.it 
gerardo.volpe5@istruzione.it 

IL DIRIGENTE 
Monica Matano 

 

Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI documento firmato digitalmente 
A tutto il personale Interessato ai sensi del CAD e normativa connessa 
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI 
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