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IL DIRIGENTE 

 
VISTA    la legge 12 novembre 2011, n.183; 
VISTO     il Contratto Integrativo Regionale  siglato  il 22 luglio 2020; 
VISTI      i  propri decreti 13430 del 02.09.2020 circ.175 e prot. 16077 del 18.09.2020  con i quali   
               Sono stati pubblicati i prospetti degli Incarichi aggiuntivi presso le sedi scolastiche   
               sottodimensionate di questa Provincia  per l’anno scolastico 2020/21; ;  
VISTE    le motivate successive comunicazioni fatte pervenire dal DSGA 
               Anna Liovero  assegnata presso l’Istituto Comprensivo di Tramonti ;          
RITENUTE  valide le motivazioni addotte dalla predette DSGA; 
RIESAMINATE    le domande prodotte  dagli interessati e le sedi disponibili ;  
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico aggiuntivo presso la predetta sede espressa 
                con note del 17.09.2020 e del 30.09.2020 dalla DSGA Maria Oliva titolare presso  
                l’Istituto di Istruzione superiore “Marini - Gioia “ di Amalfi ;  
RITENUTO che tale dichiarazione di disponibilità, pur  intervenuta successivamente ai termini  
               fissati con la nota prot.12241 del 19.08.2020 ,  debba opportunamente  essere presa in  
                considerazione, al fine di consentire all’Ufficio di ultimare le procedure di affidamento  in  
                reggenza delle sedi sottodimensionate per l’ineludibile esigenza di assicurare la  
                continuità della  gestione amministrativo- contabile nella sede predetta , cui non può  
                essere preposto un DSGA in via esclusiva;          

 
DISPONE 

 
Ai sensi e per gli effetti della legge 12/11/2011 n.183, al DSGA incluso nel sotto indicato prospetto 
è assegnato, per l’a.s. 2020/21,l’incarico aggiuntivo presso la sede scolastica  a fianco di ciascuno 
indicata.  

COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PR. TITOLARITÀ SEDE ASSEGNATA  

OLIVA MARIA  11/09/1958 SV  
IIS “Marini _ Gioia”  

AMALFI   
I.C. TRAMONTI   

 
Ref. filomena.chiariello.sa@istruzione.it                                                                  IL Dirigente 
       Massimo Landi                                                                                                Monica Matano  
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
                                                                                                                                        E normativa connessa  
 
Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI 
A tutto il personale Interessato     
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