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Imperia, data segnatura 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. 21/06/2017, art. 14, concernente la copertura dei posti disponibili e/o 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. 2017/18; 
 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato regionale concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale, docente, educativo e ATA del 2 agosto 2016; 

VISTA la comunicazione inviata in data 17 agosto 2017 con la quale si chiedeva la disponibilità ad 
assumere l’incarico di D.S.G.A. in scuola diversa da quella di titolarità; 

VISTO il Decreto n. 1.118 del 28.08.2017, con cui veniva pubblicata la graduatoria provinciale 
definitiva del personale aspirante all’utilizzazione su posti D.S.G.A.; 

VISTA la comunicazione inviata in data 24.11.2017 con la quale si chiedeva la disponibilità ad 
assumere l’incarico di D.S.G.A. in scuola diversa da quella di titolarità, essendosi resa disponibile 
una nuova sede; 

VISTO il Decreto n. 1.718 del 27.11.2017, con cui veniva pubblicata la graduatoria provinciale 
provvisoria del personale aspirante all’utilizzazione su posti D.S.G.A.; 

CONSIDERATO che la graduatoria provinciale definitiva del personale aspirante all’utilizzazione 
su posti di D.S.G.A., prot. 1.118 del 28.08.2017 aveva validità per l’intero anno scolastico 2017/18 
e che la stessa  non risulta essere ancora esaurita; 
 

DECRETA 

per tutto quanto esposto in premessa, che diventa parte integrante del presente dispositivo, di 
annullare, la graduatoria provvisoria pubblicata in data 27.11.2017 con Decreto 1.718 e tutti gli atti 
propedeutici alla definizione della stessa. 

IL DIRIGENTE 

                                                                                            Luca Maria Lenti 
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