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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA  la legge 12.11.2011, n. 183 con particolare riguardo all’art. 4 – comma 70; 
VISTO lo schema del decreto interministeriale concernente la definizione dell’organico di 

diritto del personale ATA per l’a.s. 2015/2016 con particolare riguardo all’art. 5  - 
comma 4; 

VISTA  la C.M. n. 22173 del 27.7.2015 concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alla 
situazione di fatto per l’a.s. 2015/2016, 

ESAMINATE le domande di assegnazione di incarico aggiuntivo su scuola sottodimensionata 
pervenute dai  DSGA titolari nella provincia; 

RITENUTO che,  in assenza di nuove o diverse indicazioni, debba essere considerato il CCDR 
siglato il 27 agosto 2012  concernente anche l’affidamento a DSGA  titolari di 
istituzioni scolastiche normo dimensionante, di incarico presso istituzioni scolastiche 
sottodimensionate; 

VISTO  l’art. 2 – punto 1  del succitato CCDR;  
VISTO il decreto n. 3600 del 31.08.2015 con il quale è stato conferito aggiuntivo presso 

l’istituzione scolastica sottodimensionata I.S.S. Falcone di Loano  alla Sig.ra TASSARA 
Giovanna; 

VISTA  la rinuncia all’incarico aggiuntivo su sede sottodimensionata della Sig.ra Tassara 
Giovanna assunta al protocollo con n. 5506 del 30.12.2015; 

VISTO  il decreto n. 5510 del 31.12.2015 di revoca del suindicato incarico; 
 

DISPONE 

 
 
al D.S.G.A. DURANTE Patrizia viene conferito, con decorrenza immediata, l’incarico aggiuntivo 
presso l’istituzione scolastica sottodimensionata I.S.S. Falcone di Loano . 
Il Dirigente scolastico della scuola in indirizzo provvederà alla notifica del presente 
provvedimento all’interessata. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Aureliano Deraggi 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993. 
 Ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005  n.82 art. 47, 
 non seguirà la trasmissione del documento cartaceo 
GLB/ba 
 
 
AL DIRIGENTE 
dell' I.S.S. di Alassio 
AL DIRIGENTE 
dell' I.S.S. di Loano 
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