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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e 
grado); 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

VISTA  lo schema del decreto interministeriale concernente la definizione dell’organico di diritto del 
personale ATA per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO  il CCDR siglato il 2 agosto 2016 recante i criteri e le modalità da utilizzare per l’individuazione degli 
assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA; 

VISTO  il provvedimento 1382 del 23 agosto 2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria degli assistenti  
amministrativi aspiranti all’utilizzazione su posto di DSGA in scuola diversa da quella di titolarità; 

CONSIDERATO che la predetta graduatoria è esaurita e che sono stati interpellati successivamente gli 
assistenti amministrativi nominati in ruolo con decorrenza 01/09/2018 e il personale assunto a 
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2019; 

CONSIDERATO che  in data 10.09.2018 con proprio provvedimento n. 1858 si è provveduto a diramare un 
interpello nazionale per la copertura dei posti vacanti da DSGA; 

PRESO ATTO CHE a tale interpello rispondeva solo una unità avente i requisiti necessari e che l’Interessato 
è stato utilizzato sull’I.C. di Albenga 2^; 

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna disponibilità dai DSGA titolari negli Istituti della Provincia, per 
l’accettazione in reggenza dell’’incarico; 

PRESO ATTO della viciniorietà delle istituzioni scolastiche interessate per la pari complessità organizzativa, 
in frazione più distante e tenendo conto, altresì, anche del minor numero di alunni e plessi, rispetto  
all’altra Istituzione Scolastica presente nel Comune e che la Sig.ra Briozzo ha già ricoperto l’incarico 
nell’a.s. 2017/2018; 

 
 

DISPONE 
 
per l’a.s. 2018/19, l’Incarico di reggenza presso l’Istituto Comprensivo di Millesimo al DSGA  Sig.ra Briozzo 
Elisabetta, titolare al Liceo “S.G. Calasanzio” di Carcare. 
 
 
 
 Per  IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
 Il Dirigente 
 Luca Maria Lenti 
 

m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001737.21-09-
2018

mailto:uspsv@postacert.istruzione.it
mailto:usp.sv@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 

Via Sormano, 12 - 17100  SAVONA  - Tel.  019/842901 - C.F. 80012240091 

uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it  

 

 
 
All’interessato c/o il Liceo “S.G. Calasanzio” di Carcare(SV) 
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. di Millesimo (SV) 
Al Dirigente del il Liceo “S.G. Calasanzio” di Carcare(SV) 
Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA 
All’Albo/Sito – SEDE 
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