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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019, con particolare riguardo all’art. 14 recante disposizioni 
per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo professionale di Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi; 

VISTO il CCDR siglato il 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; 

TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 1382 del 23 agosto 2018, con il quale sono stati 
pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di 
DSGA per l’a.s. 2018/2019 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 nominati in ruolo con decorrenza 01/09/2018 e il personale assunto a 
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2019; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, risultano ancora disponibili n. 4  posti di DSGA presso le scuole della 
provincia di Savona; 

VISTO l’interpello prot. n. 1858 del 10.09.2018 con il quale si è estesa la richiesta agli assistenti 
amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Liguria e in 
tutte le province della Repubblica; 

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro la scadenza; 
 

DECRETA 
 
per l’anno scolastico 2018/2019 la graduatoria degli assistenti amministrativi di ruolo aspiranti 
all’utilizzazione sui posti di D.S.G.A. in altra scuola, è determinata come da allegato elenco. 
 
Avverso la graduatoria è consentita la presentazione a questo Ufficio, esclusivamente VIA MAIL 
all’indirizzo alessandra.boagno.sv@istruzione.it , di motivato reclamo entro il giorno 21 settembre 2018 
ore 10,00 
 
 Per   IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
 Il Dirigente 
 Luca Maria Lenti  
 

 
  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
All’Albo – Sede 
All’Ufficio Scol. Reg.le per la Liguria 
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