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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011, con particolare riferimento all’art. 11 bis; 
VISTO il contratto collettivo decentrato regionale siglato in data 21.7.2010; 
VISTE le domande prodotte entro il 10.8.2010 dagli assistenti amministrativi aspiranti alla utilizzazione su posti di 

D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico presso scuole diverse da quelle di titolarità; 
VISTI i posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 2010/11 nel profilo di D.S.G.A., ai quali non è stato 

assegnato personale in servizio nella medesima istituzione scolastica ai sensi del comma 2 del citato art. 11 bis; 
VISTA  la graduatoria provinciale di cui al comma 3 dell’art.11 bis del citato C.C.N.I. prot. n.3096/C3/a del 

18.8.2010, pubblicata in data odierna; 
 
 

DISPONE 
 

 
Per l’anno scolastico 2010/11 l’utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del citato  C.C.N.I., dei sottoelencati 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI a tempo indeterminato, sui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 
relativi al profilo di D.S.G.A. a fianco di ciascuno indicato: 
 
 
ZANNI Annamaria Eugenia      Scuola Media “Pascoli” di SANREMO 
(tit. c/o Ist. d’Arte di IMPERIA dall’1.9.10) 
 
TODARO Teresa      Istituto Comprensivo  della VALNERVIA 
(tit. c/o Liceo Sc.”Aprosio” di VENTIMIGLIA dall’1.9.10 ) 
 
CARLI Angela       Istituto Comprensivo SANREMO FOCE 
(tit. c/o Liceo  Cl. “Cassini” di  SANREMO) 
 
BRUNORI Patrizia      Istituto Comprensivo di ARMA 
(tit. c/o I.I.S. “Colombo” di  SANREMO) 
 
 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti ove gli interessati prestano attualmente servizio informeranno gli stessi dell’avvenuta 
utilizzazione. 
Gli interessati saranno retribuiti, come indicato al 7° comma del citato art. 11 bis, ai sensi dell’articolo 146, lettera g) 
numero 7) del  CCNL 29.11.2007. 
 
          IL DIRIGENTE 

    (Dott.ssa Franca Rambaldi) 
 

 
Agli interessati 
Ai Dirigenti Scolastici  interessati – LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA 
Al Dipartimento Economia e Finanze – Direz. Prov.le dei Servizi vari di IMPERIA 
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
All’ALBO – SEDE 
 
FR/AB 

 


