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                                                                                                  IMPERIA, data segnatura 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e ATA, sottoscritto in data 8 luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - concernente la 
copertura dei posti vacanti di D.S.G.A.;  

VISTO  il C.I.R. siglato il 5 luglio 2021, recante indicazioni per la valutazione dei titoli da considerare per la 
formulazione della graduatoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di 
DSGA; 

TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 2937 del 7 settembre 2021, con il quale sono stati 
pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA 
per l’a.s. 2021/2022 con conseguente attribuzione degli incarichi agli aspiranti aventi titolo;  

CONSIDERATO che la predetta graduatoria è esaurita e che sono stati interpellati successivamente gli 
assistenti amministrativi titolari in questa provincia o nelle province della regione Liguria;  

VISTO  l’interpello prot. n. 2989 del 16/09/2021 con il quale si è estesa la richiesta agli assistenti 
amministrativi titolari e/o in servizio e il personale assunto a tempo determinato con contratto fino al 
31 agosto 2022, in questa provincia e nelle province della Regione Liguria;  

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro la scadenza; 
RITENUTO NECESSARIO predisporre la relativa graduatoria dei candidati secondo i seguenti criteri elencati 

in ordine di priorità:  

1. il personale a tempo indeterminato;  

2. conferma dell’incarico all’assistente amministrativo che ha svolto analogo servizio nell’anno scolastico 
precedente;  

3. numero anni di servizio nel profilo di DSGA; 

4. titoli culturali, 

5. punteggio di inclusione in graduatoria;  

6. a parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica  

 

DISPONE 

E’ pubblicata la sottoindicata graduatoria degli aspiranti all’utilizzazione per la copertura di un posto vacante 
di DSGA per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 

Assistenti amministrativi di ruolo che  abbiano già prestato servizio nel profilo di DSGA 
 
Pos. Cognome 

Nome 
Data 

nascita 
Sede di titolarità Prov. n. anni profilo 

DSGA 
punti 

 Nessun candidato 
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Assistenti Amministrativi annuali nella provincia di Imperia con titolo che abbiano già prestato 
servizio nel profilo di DSGA – conferma stesso istituto. 

 
Pos. Cognome 

nome 
Data  Scuola di servizio prov n. anni profilo 

DSGA 
punti 

1 Aicardi Simona 04/06/1975  IC Diano Marina IM 2 7,00 
 
 

Assistenti Amministrativi annuali con titolo che abbiano già prestato servizio nel profilo di DSGA 
nelle province della regione Liguria. 

 
Pos. Cognome nome Data  Scuola di servizio prov n. anni profilo 

DSGA 
punti 

1 Chiaraluce Donatella 07/01/1981 IC Loano-Boissano SV 2 7,00 
 
 
 
 

          IL DIRIGENTE 
 (Dott. Luca Maria LENTI) 
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