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                                                                       Al personale amministrativo 

VIGGIANI  MASSIMI ANGELA 

MARINO  ONORATI PICARDI ANGELO GIUSEPPE S. 

PITRELLI  

Per il tramite del Dirigente Scolastico  

della scuola di titolarità e/o di servizio 

 

e p.c. MASSARO VINCENZO 

Per il tramite del Dirigente Scolastico 

della scuola di titolarità 

 

Al Dirigente Scolastico Dott. Michele Ventrelli 

I.C. Pascoli Matera 

 

OO.SS. comparto scuola 

 

Sito web 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il decreto prot. n. 117 del 2.5.2019 dell’USR Basilicata con l’allegato elenco delle scuole 

sottodimensionate della Regione Basilicata del corrente anno scolastico; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio, prot. 2989 del 29.7.2019, avente ad oggetto “Conferimento 

reggenze su sedi sottodimensionate…” per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che non tutte le sedi sottodimensionate sono state richieste dal personale in 

servizio presso le istituzioni scolastiche; 

TENUTO CONTO che per l’I.C. “Ten. R. Davia” di Salandra non è pervenuta alcuna 

disponibilità; 

ACQUISITE le rinunce del personale amministrativo, titolare della prima e della seconda 

posizione economica,  in servizio presso la scuola di cui sopra, trasmesse con protocollo n. 3236 

del 19.9.2019; 

RITENUTO di dover procedere alla copertura del posto di DSGA, attingendo dalla graduatoria  

provinciale per l’utilizzazione nel profilo professionale di DSGA (Direttore dei Servizi Generali e 
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Amministrativi) del personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

titolare e/o in servizio presso altra scuola della medesima provincia (art. 14, comma 4, del CCNI 

del 28.06.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo e ATA per l’A.S. 2018/2019); 

CONSIDERATE, altresì, le rinunce e le assenze del personale amministrativo, incluso nella 

graduatoria di  cui sopra e titolare della seconda posizione economica, convocato in data 

25.10.2019, avviso prot. n. 4366 del 22.10.2019; 

RITENUTO di dover procedere allo scorrimento della graduatoria provinciale predetta;  

CONSIDERATO che la nota prot. n. 2340 del 19.6.2019 aveva come destinatario il personale 

appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso 

altra scuola della medesima provincia;  

PRESO ATTO che il sig. MASSARO Vincenzo, posizione n. 2 della Fascia D della graduatoria di 

cui sopra, risulta trasferito dall’1.9.2019 in altra provincia; 

CONSIDERATA l’urgenza per le improrogabili scadenze amministrativo-contabili; 

 

DISPONE 

 

La convocazione per il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 9.30 presso la nuova sede di via Lucana 

194 Matera, del restante personale Assistente Amministrativo di cui alla graduatoria citata in 

premessa, per la copertura del posto di DSGA presso l’I.C. “Ten. R. Davia” di Salandra. 

 

Il servizio di cui sopra è da intendersi prestato in qualità di Assistente Amministrativo. 

 

 

 

   

 
         IL DIRIGENTE 
        Isp. Rosaria CANCELLIERE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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