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IL DIRIGENTE 
  
 VISTO il CCNI  siglato il 23.08.2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013, 
 VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale  sottoscritto il 27.08.2012; 
 CONSIDERATO che nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di 
fatto non è stato possibile attivare posti aggiuntivi di DSGA  mediante  abbinamento di scuole 
sottodimensionate; 
 CONSIDERATO che per la motivazione suesposta il DSGA Giovannini Monica, 
soprannumeraria dal 1.9.2012,  a norma dell’art. 1 del CCNI sottoscritto  il 23.08.2012 e 
dell’art. 1 del CCDR sottoscritto il 27.08.2012, è stato utilizzata presso l’ex scuola di  titolarità,  
sottodimensionata per effetto dell’applicazione della Legge 183/2011; 
 CONSIDERATO che dal 13.02.2013 è venuta meno  la posizione di soprannumerarietà  
provinciale per l’intervenuta disponibilità del posto di DSGA presso l’I.C. DI Vado Ligure - 
normodimsensionata; 
 CONSIDERATO che, nell’ ottica del contenimento della spesa pubblica, occorre 
prioritariamente disporre l’utilizzazione del personale a tempo indeterimato;  
 TENUTO CONTO della necessità di garantire la funzionalità dell’istituzione scolastica 
sottodimensionata mediante conferimento di incarico aggiuntivo: 
 ACQUISITO in merito il consenso del DSGA in parola; 
 

DISPONE: 
 
 a decorrere dal 4.3.2013 e sino al 31.08.2013 il DSGA  Giovannini Monica, nata a 
Savona il 2.3.1965.  è utilizzata  presso l’I.C. di VADO LIGURE. 
 Per lo stesso periodo, ai sensi della C.M. 18.07.2012, n. 61, alla stessa viene conferito 
l’incarico della gestione della segreteria dell’ I.C. di Spotorno. 
 In caso di controversie, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 22 del succitato CCNI. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Franca Rambaldi 
 
 

Alla sig.ra GIOVANNINI MONICA 
 I.C. di SPOTORNO 
AL DIRIGENTE 
 dell’I.C. di VADO LIGURE 
AL DIRIGENTE  dell’I.C. di SPOTORNO 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 PER LA LIGURIA - SEDE 
ALL’ALBO – SEDE 
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