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

IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 
sottoscritta in data 21/06/2017; 

 
VISTA la nota dell’ USR per la Basilicata prot. n. 1804 del 06.06.2017,  con la quale sono state 

individuate  le sedi scolastiche  sottodimensionate; 
 
VISTA  la propria nota prot. n. 8924  del 28.08.2017, con la quale sono stati invitati i DSGA titolari 

in scuole  normodimensionate  di questa provincia  a comunicare , allo scrivente ufficio, la 
disponibilità ad assumere la reggenza di una scuola sottodimensionata; 

 
PRESO ATTO  che nessuno dei  DSGA titolari in scuole  normodimensionate ha dato la 

disponibilità ad assumere la reggenza presso  l’I.C. Alfieri” di Laurenzana; 
 

VERIFICATO  che  l’assistente  amministrativo ABBATE Carmela, in servizio presso l’I.C. 

Alfieri” di Laurenzana, è beneficiaria  della II posizione economica; 
 

ACQUISITA la disponibilità della suddetta assistente amministrava a ricoprire l’incarico 
di DSGA per l’a.s. 2017/2018. 

 

DISPONE 

 
con effetto immediato e sino al 31.08.2018, l’assistente amm.va a t.i.  Sig.ra ABBATE Carmela 
svolgerà le funzioni  di  DSGA presso l’I.C. Alfieri” di Laurenzana. Alla stessa saranno 
conferite le indennità e i compensi previsti dalla vigente  normativa per il profilo di DSGA. 
Il Dirigente  Scolastico  dell’I.C. Alfieri” di Laurenzana avrà cura di notificare la presente 
nota all’interessata, di provvedere agli atti consequenziali di sua competenza e 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 
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Al Dirigente Scolastico dell’IC “Alfieri” di Laurenzana - SEDE 
Ai Dirigenti  Scolastici  della Provincia - LORO SEDI 
Al Dirigente del Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti Potenza 
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata – SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI      
Al siro/web - SEDE 
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