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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
DDG 757 1 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007 nonché l’ipotesi di sequenza contrattuale per il Personale A.T.A. prevista dall’art. 62 del citato CCNL
VISTA la nota n. 1914 del 18/04/2018 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Fagnani” di Senigallia ha comunicato l’ assenza, della DSGA titolare, dal 09/04/2018 fino all’ 08/09/2018, salvo rientro
anticipato;
CONSTATATO che sia l’interpello rivolto ai DSGA della provincia con nota prot. n. 1734 del 23.4.2018
dell’Ufficio III Ambito territoriale di Ancona, sia l’interpello rivolto a tutti gli assistenti amministrativi,
titolari della 2^ posizione economica della Provincia di Ancona con nota prot. n. 1992 del 7.5.2018 ad
effettuare la reggenza per il periodo sopra indicato hanno avuto esito negativo;
TENUTO CONTO della necessaria presenza di tale posizione nell’Istituzione Scolastica stante le
incombenze ed urgenze amministrative relative all’anno scolastico in corso;
ACCERTATA la successiva disponibilità in assenza di altre istanze ad accettare tale incarico da parte
della DSGA dell’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona dott.ssa Marcellina Zagaglia, pervenuta con mail
prot n. 2426 del 30.5.2018;
DISPONE
l’assegnazione dell’incarico di reggenza per il periodo di assenza del DGSA dell’I.C. “Fagnani” di Senigallia fino al 08/09/2018 e salvo rientro anticipato del titolare, alla Dott.ssa Zagaglia Marcellina,
DSGA titolare presso l’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona.
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Fagnani” di Senigallia
Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona
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