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                                                                      IL DIRIGENTE     

VISTO  il  CCNI  del  23.8.2012  concernente  le  utilizzazioni  e  le  assegnazioni  provvisorie  del 
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/13;
VISTA la C.M. n. 61 del 18.7.2012;
VISTO il CCDR del 6.9.2012 ed in particolare l’art. 1.4.1, comma 4;
VISTA la nota prot. n. 3620/C3b del 7.3.2013 con la quale l’USR Marche comunica che il giorno 
14.3.2013 la Dott.ssa Vittoria Modena, DSGA con contratto a tempo indeterminato utilizzata per il 
corrente  anno  scolastico  presso  gli  Istituti  Comprensivi  di  Force  e  di  Montalto  M.,  assumerà 
servizio per mobilità volontaria presso il Comune di Ascoli Piceno;
VISTA la nota prot. n. 9030 del 13.3.2013 di quest’Ufficio, con la quale si invitano i DSGA titolari 
di  scuole  normodimensionate  a produrre  domanda di disponibilità  per  la  reggenza degli  istituti 
sopraindicati;
VISTO il proprio provvedimento n. 1033 del 21.3.2013 con il quale è stato assegnato l’incarico 
dell’ISC di Montalto delle M.;
CONSIDERATO che a tutt’oggi non è stato possibile assegnare d’ufficio l’incarico dell’ISC di 
Force a DSGA titolari di scuole normodimensionate;
VISTA la  graduatoria  provinciale  degli  Assistenti  Amministrativi  di  ruolo  aspiranti  alla 
utilizzazione su posti di DSGA compilata per l’a.s. 2012/13;
SENTITI per le vie brevi i primi 6 aspiranti inseriti in detta graduatoria e considerato che ha dato la 
propria disponibilità la Sig.ra Fiorani  Daniela – posto n. 3 con punti 187,00 -;

                                                                         D E C R E T A
Art. 1) Per quanto detto in premessa, con decorrenza immediata è disposta la seguente utilizzazione 
su posto di DSGA per l’a.s. 2012/13:
COGNOME  E 
NOME

SCUOLA   DI 
TITOLARITA’

PROFILO DI 
TITOLARITA’

SEDE DI UTILIZZ. 

Fiorani Daniela I.C.  S. Elpidio a M. Assist. Amministrativa I.C. Force – S. Vittoria

Art. 2) Il Dirigente dell’I.C. di Force – S. Vittoria  sottoporrà alla Sig.ra Fiorani Daniela il relativo 
contratto da sottoscrivere.                                                                                             
                                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                                    f.to     Carla Sagretti
Ai Dirigenti Scolastici di
     I.C. S. Elpidio a M.
     I.C. Force – S. Vittoria
All’U.S.R. di Ancona
All’Albo Web    
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