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IL DIRIGENTE 

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

ed ATA per l’a.s. 2019/2020 con particolare riguardo all’art. 14; 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla copertura del posto di DSGA presso l’Istituto Comprensivo di 

Andora-Laigueglia rimasto vacante e disponibile al  termine dei trasferimenti per l’a.s. 2019/2020 e 
degli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 14 del CCNI sopracitato; 

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 1601 del 23 agosto 2019 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 01.09.2019; 

CONSIDERATO che in data 7/09/2019 con proprio provvedimento n. 1918 si è provveduto a diramare un 
interpello nazionale per la copertura di tre posti vacanti da DSGA tra cui quello presso l’I.C. di 
Andora-Laigueglia; 

PRESO ATTO CHE non sono pervenute risposte a tale interpello entro la data di scadenza; 
CONSIDERATO che la Sig.ra PREZIUSO Gabriella ha fatto pervenire la sua disponibilità in data 23.09.2019; 
 

DISPONE 
 

a far data dal 25 settembre 2019, l’utilizzazione dell’assistente amministrativo PREZIUSO Gabriella, nata il 
30.06.1968 (BS), titolare presso l’I.S.S. di Alassio sul posto di direttore dei servizi generali e amministrativi 
vacante e disponibile dell’Istituto Comprensivo di Andora – Laigueglia. 
 
 
 
AA/ba 
  IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
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