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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. 6479 del 19/09/2020 dell’ U.S.P di Ancona, rivolto ai DSGA per una reggenza presso l’
I.C. “SANZIO” FALCONARA, per il periodo dal 02/09/2020 fino al 29 /10/2020 e presumibilmente fino al 29/03/2021 in
sostituzione della DSGA neo-immessa in ruolo l’01/09/2020, al quale non vi sono state adesioni;
CONSTASTATO che lo stesso interpello è stato rivolto agli Assistenti Amministrativi di ruolo, con titolo di studio
idoneo al quale hanno aderito soggetti non appartenenti al personale ATA e nello specifico al profilo di Assistente
Amministrativo;
VERIFICATO
quanto sopra si è proceduto al 2^ interpello n. 6575 del 22/09/2020, relativo alla supplenza sopraindicata, rivolto ai soli candidati al profilo di assistenti amministrativi, inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA
,aventi titolo di studio universitario idoneo, provenienti prioritariamente dalle graduatorie di terza fascia ATA della
provincia di Ancona , secondariamente dalle province della regione Marche ed in ultima istanza da tutte le province
della Repubblica;
VERIFICATO che sono pervenute in tutto n. 18 domande, di cui sono risultate utili soltanto n. 4 istanze che
presentano il requisito di essere inserite prioritariamente nella provincia di Ancona.
TENUTO CONTO della rinuncia scritta, da parte della prima candidata, in possesso di tutti i requisiti richiesti, con punti
12,60 inserita nella graduatoria di terza fascia ATA all’I.S. “Vanvitelli-Stracca - Angelini” di Ancona

DISPONE
il conferimento di sostituto del DSGA , assente, presso l’ I.C. “SANZIO” di FALCONARA dal 28/09/2020 fino al 29
/10/2020 e presumibilmente fino al 29/03/2021 alla Sig.ra MARCHINI Alessia, inserita in terza fascia d’Istituto in
provincia di Ancona – istanza presentata all’ I.C. “Ferraris” di Falconara, per gli aa. ss.. 2018 2021 - in possesso del
titolo di studio universitario idoneo – laurea in giurisprudenza – con punti 11,50 - collocata in seconda posizione.
IL DIRIGENTE
Luca Galeazzi
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