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Oggetto: Individuazione Assistente Amministrativo di ruolo Mara Morgiani utilizzato su posto 

vacante   di DSGA a. 2021/2022.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 ( Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il  CCNL del  29 Novembre 2007 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per gli anni 

scolastici 2019/2020- 2020/2021- 2021/2022 ed in particolare l’art. 14 ; 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s.  2021/2022 ed in 

particolare l’art. 5 ; 

VISTO  il proprio INTERPELLO prot.2982 del 08.09.2021  al fine di acquisire la disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti ancora disponibili ; 

VISTA    la relativa graduatoria prot.3174 del 14.09.2021  

ACQUISITA la disponibilità ad accettare la supplenza da parte dei candidati  utilmente collocati 

nella  suddetta graduatoria  in merito alla disponibilità ad accettare supplenza al 31/08/2022 sui 

posti disponibili ;   

DISPONE 

 

L’individuazione , a partire dal 15 settembre 2021 e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, di 

Mara Morgiani   Assistente Amministrativo  a Tempo Indeterminato , in servizio presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore “L.Bianciardi “ di Grosseto, per l’incarico su posto di Direttore dei Servizi 
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Generali e Amministrativi  nella sede dell’Istituto  di Istruzione Superiore  “Zuccarelli” di Sorano 

codice meccanografico GRIS007008 

 

La candidata dovrà contattare la scuola di assegnazione entro 24 ore, per concordare la presa di 

servizio, che dovrà essere successivamente comunicata dall’Istituzione  Scolastica a questo Ufficio.  

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

Michele Mazzola 
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