
 

 
    MinistMinistMinistMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricercaero dell’Istruzione dell'Università e della Ricercaero dell’Istruzione dell'Università e della Ricercaero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca        

Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    
    Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale        

Ufficio Ufficio Ufficio Ufficio V    ––––    Ambito Territoriale di ImperiaAmbito Territoriale di ImperiaAmbito Territoriale di ImperiaAmbito Territoriale di Imperia    
Ufficio ATA 

 

                                                                                                                                                                    Viale  Matteotti, 145 – 18100 Imperia - tel. 0183/ 273362-3   

PEC: uspim@postacert.istruzione.it      e-mail: usp.im@istruzione.it         web:  www.csaimperia.it  

 

                                                                                                IMPERIA, data segnatura 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. 12 giugno 2019, art. 14,  concernente la copertura dei posti vacanti di D.S.G.A.; 
VISTO il C.C.D.R. del  2  agosto 2016, recante indicazioni per la valutazione dei titoli da considerare per la 
formulazione della graduatoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA con 
particolare riguardo per l’art.8 relativo alla sequenza delle operazioni per la copertura dei posti di D.S.G.A. 
per l’a. s. 2019/20; 
VISTE le domande prodotte dagli assistenti amministrativi aspiranti alla utilizzazione su posti di D.S.G.A. 
vacanti per tutto l’a. s. 2019/20, presso scuole diverse da quelle di titolarità; 
VISTE le individuazioni dei Dirigenti Scolastici degli A. A. a posto di DSGA, nella stessa scuola della 
titolarità; 
PRESO ATTO di dover graduare i richiedenti secondo i criteri valorizzativi indicati dal C.C.N.I 12 giugno 
2019 coordinandoli con l’ordine di priorità dell’art.8 del C.C.D.R./2016: 
A) omissis; 
B plus) candidati che abbia già prestato servizio in qualità di D.S.G.A /Respons./Coord., supplente ed in 
possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D; 
B) candidati che abbia già prestato servizio in qualità di D.S.G.A. supplente (art.8 del C.C.D.R.); 
C) candidati in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella B) 
allegata al C.C.N.L. (art.8 del C.C.D.R.); 
D plus) candidati titolari di entrambe le posizioni economiche (art.14, comma 4, C.C.N.I.); 
D) candidati titolari della seconda posizione economica (art.8 del C.C.D.R.); 
E) candidati beneficiari dell’art. 7 del C.C.N.L. 7/12/2005 (art.8 del C.C.D.R.);  
 

DISPONE 

E’ pubblicata la graduatoria provinciale provvisoria del personale aspirante all’utilizzazione su posti di 
D.S.G.A. per l’intero anno scolastico 2019/20, attribuendo agli assistenti amministrativi a tempo 
indeterminato il relativo punteggio. 
 
 

INCARICO DSGA IN SCUOLA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITA' 

Serv. DSGA    Resp./Coord.   Serv.AA Titolo area   2^p.e. 1^ p.e.  PUNTI 

             
 1)  FANCIULLI Anna Maria =      =  1,90      =         =         =         1,90 
 2)  OTTAVIANO Patrizia  =      =  1,40      =         =         =         1,40 
 
 
Esclusi: 
 
 1) AMORETTI Claudia   -     ai sensi del CCNI art. 14 
 2) TAGGIASCO Fulvia   -     D. M. n. 23954 del 30/07/2019 
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E’ ammesso reclamo alla presente graduatoria entro il 23 agosto 2019. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

(Dott. Luca Maria LENTI) 
         

Alle Istituzioni Scolastiche – LORO SEDI 
 
 
 
 


		2019-08-19T10:42:15+0000
	LENTI LUCA MARIA


		2019-08-19T13:07:01+0200
	Imperia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPIM.REGISTRO UFFICIALE.U.0002755.19-08-2019




