
 
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 

e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritto in data 08/07/2020; 
 
VISTA  l’ipotesi di CCDR concernente le utilizzazioni del personale della scuola per gli anni scolastici 

2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritta il 17/07/2019; 
 
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; 

 
VISTA la nota prot. n. 5045 del 24/08/2021 di questo Ufficio, concernente la copertura dei posti vacanti 

e disponibili e le sedi rimaste tali dopo le operazioni di immissione in ruolo ai sensi del D.D. 
2015/2018; 

 
VERIFICATO che dopo gli incarichi disposti dai Dirigenti Scolastici agli Assistenti Amministrativi, ai sensi dei 

commi 1 e 2 dell’art. 14 del CCNI, risultano disponibili i posti per il profilo di D.S.G.A. presso I.C. “F. 
d’Este” di Massa Lombarda e IPSSAR “P. Artusi” di Riolo Terme; 

 
VISTE  le candidature degli assistenti amministrativi interessati a svolgere le funzioni di DSGA pervenute 

a questo Ufficio e la relativa graduatoria pubblicata sul sito istituzionale in data 31/08/2021;  
 

 
DISPONE 

 
limitatamente all’anno scolastico 2021/22 e con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio, 
l’utilizzazione su profilo di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 14 del CCNI del 08/07/2020 e art. 7 del CCDR del 
17/07/2019 del personale sottoelencato: 
 

Cognome Nome Luogo Data Nascita Sede assegnazione a.s. 2021/22 

TAMPIERI VIVIANA RA, 07/03/1959  I.C. “F. D’ESTE” – MASSA LOMBARDA 

DE SIMONE BARBARA AQ,, 14/05/1961 IPSSAR “P. ARTUSI” – RIOLO TERME 

 
     

 IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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