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Prot. n. (v. timbratura in alto)
Rovigo, (v. timbratura in alto)

Oggetto: Affidamento incarico aggiuntivo a DSGA presso la sede sottodimensionata I.C. TRECENTA, per
l’a. s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, siglato
il 21/06/2017;

VISTA

l’ipotesi di C.C.I.R., siglato l’8.08.2017, concernente i criteri per la copertura dei
posti vacanti e disponibili nelle istituzioni scolastiche normo dimensionate e dei
posti relativi alle istituzioni scolastiche sottodimensionate, ed in particolare l’art.6;

VISTO

l’avviso prot.n. 4432 del 7.09.2017, pubblicato sul sito di questo Ufficio, con il quale
è stata chiesta la disponibilità a DSGA titolari di sedi normo dimensionate di altre
province, al fine della copertura del posto disponibile di DSGA nella sede
sottodimensionata dell’I.C. TRECENTA, per l’a. s. 2017/2018;

CONSIDERATO

che il suddetto avviso ha avuto esito negativo;

SENTITA

la disponibilità della Sig.ra CORA MAZZON, DSGA di ruolo con decorrenza
giuridica 1 settembre 2017, titolare ROEE000VR8 Ufficio Scolastico Provinciale di
Rovigo;
DISPONE

Con decorrenza immediata e limitatamente all’a. s. 2017/2018, alla Sig.ra MAZZON CORA, DSGA di ruolo
con sede provvisoria presso l’I.C. Rovigo 1°, è affidato l’incarico aggiuntivo di DSGA presso l’I.C.
TRECENTA, ai sensi dell’art.6 del CCIR 8.08.2017, per la gestione della suindicata sede sottodimensionata.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo

ALLA DSGA MAZZON CORA
DSGA I.C. Rovigo 1°
Alla Dirigente dell’I.C. Trecenta
Alla Dirigente dell’I.C. Rovigo 1°
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