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                                                                                                IMPERIA, data segnatura 

IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.I. 8 luglio 2020, 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; 
 
VISTE le domande prodotte dagli assistenti amministrativi aspiranti alla utilizzazione su posti di D.S.G.A., 
presso scuole diverse da quelle di titolarità; 
 
PRESO ATTO di dover graduare i richiedenti secondo i criteri valorizzativi indicati dal C.C.N.I 8/7/2020: 
 

DISPONE 

E’ pubblicata la graduatoria provinciale del personale aspirante all’utilizzazione su posti di D.S.G.A., 
attribuendo agli assistenti amministrativi a tempo indeterminato il relativo punteggio. 
 
 
 

Cognome 
nome 

Data nascita Tit. culturali Tit. servizio Totale precedenze 

ORENGO PIERA 21/03/1964 3,00 9,50 12,50 B-C-D-E 

MARTINELLI 
MANUELA 

20/03/1967 - 2,20 3,20            B–D 

DELL’ERBA 
ANDREINA 

27/01/1956 - 11,20 11,20            B 

OTTAVIANO 
PATRIZIA 

17/01/1966 - 3,40 3,40 B - * 

 

*proroga incarico dell’anno scolastico precedente alla scadenza del 31/8/2021 (Punto 7 applicazione art. 6 

CIR) 

 
 
 
 
 
L’utilizzazione sarà disposta prioritariamente secondo il seguente ordine: 
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Legenda precedenze: 
 
b) personale che abbia già prestato servizio come D.S.G.A; 
 
c) personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D, di cui alla Tabella B) allegata al CCNL; 
 
d) personale titolare della seconda posizione economica; 
 
e) personale titolare della prima posizione economica; 

Avverso la graduatoria è consentita la presentazione a questo Ufficio, esclusivamente VIA MAIL all’indirizzo 
usp.im@istruzione.it, di motivato reclamo entro le ore 23,59  5 settembre 2021. 

 

 

         IL DIRIGENTE 
(Dott. Luca Maria LENTI) 

         

 
 
 
Alle Istituzioni Scolastiche – LORO SEDI 
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