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IMPERIA, vedi segnatura
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. n. 6939 del 01/09/2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria che disponeva di
procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili, mediante provvedimento di utilizzazione di personale
appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra
scuola della medesima provincia, o, in mancanza, di altra scuola della regione;
VISTO il Decreto prot. n. 1317 del 3/09/2020 dell’Ambito Territoriale di Imperia con il quale si pubblicava la
graduatoria del personale aspirante all’utilizzazione su posti di D.S.G.A., attribuendo agli assistenti
amministrativi a tempo indeterminato il relativo punteggio;
VISTO il Decreto 2231 del 29/12/2020 del USR Liguria che individua i destinatari di contratto a tempo indeterminato
per il profili di DSGA;
VISTO che attualmente risulta ancora vacante il posto di DSGA presso l’Istituto Comprensivo di Sanremo Centro
Levante per l’anno scolastico 2020/21;
CONSIDERATO che si necessita di tale copertura;
DISPONE
l’utilizzazione per l’anno scolastico 2020/21, dell’Assistente amm.va Orengo Piera nata a San Remo il 21/03/1964
titolare presso l’Ist. Comprensivo TAGGIA, aspirante alla sostituzione del DSGA, nella scuola I.C. Sanremo Centro
Levante.
Il Dirigente della scuola di titolarità notificherà quanto sopra all’interessata; il Dirigente cui la stessa è assegnata avrà
cura di comunicare a questo Ufficio l’avvenuta assunzione di servizio da parte della medesima.
IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Maria LENTI)
All’interessata c/o IC TAGGIA
Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA
Al Dip. Ec. e Finanze – Direz. Terr.le dei Servizi vari - IMPERIA
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’Ufficio della comunicazione per la pubblicazione sul sito – SEDE
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