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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e
grado);

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2020-21;

VISTO in particolare, l’art. 14 del su richiamato CCNI;
TENUTO CONTO che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti vacanti
di DSGA, pubblicata con decreto n. 5598 del 26.08.2020, è esaurita;
CONSIDERATO l’interpello n. 6260 del 10/09/2020 dell’ U.S.P di Ancona al quale nessun Assistente
Amministrativo, della 1^ e 2^ posizione economica, ha dato la propria disponibilità all’ accettazione dell’
incarico di DSGA, presso l’ I.C. “NORI DE’ NOBILI” TRE CASTELLI, a. s. 2020/21;

CONSTATATO che a seguito del 2^ interpello n. 6401 del 15/09/2020, relativo all’incarico sopra-nominato,
sono giunte, allo scrivente ufficio, domande che non presentano i requisiti richiesti, in quanto o privi della
qualifica di assistente amministrativo di ruolo o provenienti da fuori regione, anche se taluno di loro abbia
già svolto funzioni da DSGA;
VERIFICATO che l’unica istanza utile che presenta tutti i requisiti demandati e cioè sia il requisito del
possesso del titolo di studio, la qualifica di assistente amministrativo di ruolo e la residenza nella provincia
di Ancona, ovvero nella regione Marche è l’Assistente Amministrativo di ruolo - Pasca Fernanda Antonia .

DISPONE
il conferimento dell’incarico di sostituto DSGA , presso L’I.C. “NORI DE’ NOBILI” TRE CASTELLI all’
Assistente Amministrativa - titolare di ruolo, in servizio all’I.C. “Urbani” di Jesi- PASCA Fernanda Antonia
per il periodo dal 18/09/2020 al 31/08/2021.
IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi
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