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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  l’ipotesi del decreto interministeriale concernente la definizione dell’organico di diritto del 
personale ATA per l’a.s. 2019/2020; 

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 e il personale assunto a 
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2020; 

CONSIDERATO che sono rimaste vacanti le sedi di 5 Istituzioni Scolastiche della provincia di Savona, tra cui 
l’I.C. Savona 2^; 

CONSIDERATO che la Sig.ra Biglino Eleonora aveva fatto pervenire la sua disponibilità per una eventuale 
reggenza con incarico sull’Istituto Comprensivo Savona 2; 

CONSIDERATO la viciniorietà delle sedi e che l’omogeneità di ordine di scuola; 

 
DISPONE 

 
per l’a.s. 2019/20, l’Incarico di reggenza presso l’Istituto Comprensivo di Savona 2^  al DSGA  Sig.ra Biglino 
Eleonora, titolare all’I.C. di Savona 3^. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 
 Alessandro Clavarino 
 
 
All’interessata c/o l’I.C. Savona 3^ 
Al Dirigente Scolastico dell’I. C. di Savona 2^ 
Al Dirigente del l’I.C. Savona 3^ 
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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