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AREA III – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 10 – Personale ATA 
Telesca 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ Ipotesi di C.C.N.I del 21 giugno 2017 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie  provinciali  e  interprovinciali  del personale  docente,  
educativo  ed   ATA,  per l’anno  scolastico  2017/2018  e  in particolare l’art. 14 
comma 3.; 

VISTO  il  Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 4 ottobre 2010 in 
Potenza presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata tra parte pubblica ed 
OO.SS. di categoria concernente: ”Criteri, modalità e termini per l’utilizzazione di 
personale della scuola appartenente al profilo prof.le di assistente amm.vo e responsabile 
amm.vo sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico 2010/2011”e 
seguenti; 

VISTO l’elenco graduato definitivo degli assistenti amm.vi per sostituzione DSGA, 
pubblicato in data 18 marzo 2013 con prot. 981; 

PRESO ATTO che presso l’IPSASR “FORTUNATO” di POTENZA risulta disponibile  un 
posto  di DSGA; 

VERIFICATO  che  l’unico assistente  amministrativo  in servizio presso l’IPSASR  
“FORTUNATO” di POTENZA, beneficiario  della II posizione economica ha 
rinunciato all’utilizzazione ; 

ACCERTATO che la Sig.ra MARONE Rosanna è utilmente inserita nel predetto elenco; 

ACQUISITA la disponibilità della suddetta assistente amm.va ad accettare l’incarico di 
utilizzazione per la sostituzione del DSGA presso l’IPSASR “FORTUNATO” di 
Potenza per l’a.s. 2017/2018. 

 

DISPONE 

 
       Con effetto immediato e sino al 31.08.2018 alla Sig.ra MARONE Rosanna, assistente 
amm.va di  ruolo presso il Liceo delle Scienze Umane “E. GIANTURCO”  di Potenza, è 
conferito l’incarico di utilizzazione nel profilo di DSGA presso l’IPSASR “FORTUNATO” 
di Potenza.  
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Il Dirigente  Scolastico  del Liceo delle Scienze Umane “E. GIANTURCO”  di 
Potenza avrà cura di notificare la presente nota all’interessata, mentre il Dirigente  
Scolastico  del l’IPSASR “FORTUNATO” di Potenza avrà cura di trasmettere a questo 
Ufficio la  presa di servizio da  parte dell’interessata medesima. 

                                                                                                           
IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 
      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 
Al Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane “E. GIANTURCO” - POTENZA  
AL Dirigente Scolastico  dell’IPSASR “FORTUNATO” di POTENZA 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI  
All’USR per la Basilicata POTENZA 
All’albo/sito web  SEDE 
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