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IL DIRIGENTE
VISTA la legge 12/11/2011, n.183, e, in particolare l’art.4 – comma 70;
VISTA la nota ministeriale n.22173 del 27.07.2015, con la quale il MIUR ha impartito
istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle
situazioni di fatto, per l’a.s.2015/2016, e, in particolare la parte riguardante
l’organico di fatto dei DSGA delle scuole sottodimensionate;
VISTA la bozza del C.C.N.I. sottoscritto il 13.05.2015. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s.
2015/2016;
VISTO l’Accordo Regionale sottoscritto il 28/05/2015 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale A.T.A., per l’ a.s. 2015/2016, in particolare
l’Art.19 che detta i criteri di utilizzazione dei DSGA in esubero sull’organico
provinciale;
VISTO Il proprio decreto Prot. n. 7959/1 dell’ 11 settembre 2015 con il quale sono state
disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei Direttori dei S.G.A. nelle
istituzioni scolastiche di questa provincia;
VISTO la nota dell’USR Calabria Prot. n. 11487 del 25 settembre 2015 con la quale è stato
conferito alla dott.ssa Maria Roberto l’incarico di DSGA reggente per l’a.s. 2015/16
presso l’I.C. “Leonetti” di Corigliano;
VISTO la nota dell’USR Calabria Prot. n. 11486 del 25 settembre 2015 con la quale con la
quale invita l’Ufficio scrivente a procedere alle operazioni di utilizzazione e
assegnazione con abbinamento di sedi sottodimensionate con la conseguente
conferma del DSGA titolare nell’I.C. “Leonetti” nella sede di utilizzazione del
precedente a.s.;
DISPONE
l’utilizzazione per l’a.s. 2015/16 dei DSGA Catalano Serafino e Cuda Enrico, come da
prospetto sotto riportato.
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quadro disponibilità
1)
2)

CSIS06200N CARIATI “IPSIA- ITI”
CSIS06800L CARIATI “LS-IPSC”
CSIC84600G I.C. MANDATORICCIO

Cuda Enrico
Catalano Serafino
Il

DIRIGENTE

Luciano Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93
- All’USR – Catanzaro
- Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia – Loro Sedi
- Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi
- all’URP - Sede- Al sito dell’Ufficio – Sede
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