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IL DIRIGENTE
VISTI

gli artt. 47 e 56 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale comparto Scuola del
29.11.2007;
VISTO
il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020;
VISTA
l’ipotesi di CCDR che disciplina le utilizzazioni del personale della scuola per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22 sottoscritta in data 17/07/2019;
VERIFICATO che, esperite tutte le procedure previste dal CCNI e dal CCDR sopracitati, risultano ancora disponibili dei
posti per il profilo di D.S.G.A. nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna;
VISTO
l’avviso di questo Ufficio prot. n. 3587 del 16/09/2020 relativo al reclutamento del personale ATA per la
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA;
VISTO
il Verbale d’intesa sottoscritto in data 18/09/2020 tra l’Amministrazione Centrale e le OO.SS. firmatarie del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-18 che individua procedure straordinarie rivolte ad assicurare
la copertura dei posti ancora vacanti di DSGA;
VISTO
l’avviso di questo Ufficio prot. n. 3834 del 01/10/2020 relativo al reclutamento del personale ATA per la
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, con particolare riguardo ai punti 5) e 8) dell’Intesa del
18/09/2020;
VISTO
il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4001 del 09/10/2020 con il quale si disponeva l’utilizzo su profilo
di DSGA individuato a seguito del predetto avviso;
VISTA
la nota della Dott.ssa Bilardo Artemisia, pervenuta in data 13/10/2020, con la quale comunica la rinuncia
all’incarico su profilo di DSGA presso Liceo Artistico di Ravenna;
VISTA
la nota della Dott.ssa Lauricella Graziella, pervenuta in data 15/10/2020, con la quale comunica la rinuncia
all’incarico su profilo di DSGA presso Liceo Artistico di Ravenna;
ESAMINATE le disponibilità degli aspiranti all’incarico di DSGA pervenute a quest’Ufficio;
VISTA
la graduatoria degli aspiranti all’incarico di DSGA pubblicata con provvedimento prot. n. 3964 del
08/10/2020;
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 1396 del 19/10/2016 con il quale, nell’ambito delle articolazioni funzionali e
territoriali dell’USR per l’Emilia-Romagna, sono state delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le operazioni
di utilizzazione e assegnazione provvisorie del personale scolastico
DISPONE
limitatamente all’anno scolastico 2020/21 e con decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio, l’utilizzazione su
profilo di D.S.G.A. presso il Liceo Artistico di Ravenna della Dott.ssa Feola Fabiola, nata a CS il 21/09/1986, ai sensi
dell’Intesa del 18/09/2020.
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