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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale  
Telesca 

 
LA DIRIGENTE 

 
 

VISTO     il C.C.N.I., sottoscritto il 6 marzo 2019, concernente la mobilità del personale docente,  

               educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019 e il CCIR Del 26 luglio 

2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni  scolastici  2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 
VISTA la nota dell’USR per la Basilicata prot. 117 del 02.05.2019,  con la quale sono state 

individuate  le sedi scolastiche sottodimensionate; 
 
VISTA  la propria nota prot. 8833  del 02.08.2019, 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; 

 
ACQUISITE le disponibilità  dei  suddetti Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi;  

 
DISPONE 

 
Con decorrenza 01/09/2019 e limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai sensi delle 
disposizioni richiamate in premessa, sono disposti gli incarichi di reggenza del personale DSGA 
come  di seguito riportato:  
 
SASSONE  Maria Rosaria presso l’ Istituto Comprensivo di BARILE 
 

GUGLIOTTI Carmela presso l’ Istituto di Istruzione Superiore “Ruggero” di LAURIA 
 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
Ai Dirigenti  Scolastici  della Provincia - LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per  la Basilicata – SEDE 
Alle OO.SS. della provincia – LORO SEDI     All’Albo - SEDE 
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