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ATA/Prot.   11330       Latina,   24.10.2014 

     IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. del 18.09.2014 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del  

  personale docente, educativo ed A.T.A. per  l’a.s. 2014/15 ; 

VISTO  il CCNL – comparto scuola  del 29.11.2007; 

VISTA  la nota prot. 3991/A1 del 2.10.2014 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. 

  “don Milani” di Latina richiede la nomina di un reggente per il posto di DSGA per

  l’assenza del titolare che si protrarrà presumibilmente fino al 24.04.2015; 

CONSIDERATA la necessità, per il buon funzionamento dell’I.C. “don Milani” di Latina, di  

  dover  procedere alla individuazione di un  reggente su  posto di D.S.G.A.; 

RILEVATO che nell’Istituzione Scolastica non vi sono Assistenti Amministrativi titolari di II^ 

  posizione economica e quindi idonei all’esercizio della funzione di D.S.G.A.; 

VISTO  il proprio provvedimento n. 11038 del 15.10.2014  relativo  all’incarico di  

  reggenza  nei confronti della  Sig.ra Bagalino Donatella, titolare presso l’I.C. 

  “Volta” di Latina a far data dal 15.10.2014; 

PRESO ATTO della rinuncia a detto incarico manifestata in data 23.10.2014 per sopravvenuti 

  impegni familiari da parte della citata DSGA; 

ACQUISITA  per iscritto disponibilità da parte di altro DSGA titolare in questa provincia; 

  

 
        DISPONE 

 

        con effetto immediato e fino al rientro del titolare, al  Sig.  Saverio Libertazzi  in servizio 

presso  l’I.C. “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta, l’incarico di D.S.G.A. Reggente nell’I.C. 

“don Milani” di Latina. 

 

    

           f.to    IL DIRIGENTE 

                         Maria Rita CALVOSA 

 

Al Sig.  Saverio Libertazzi            
c/o  l’I.C.  “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.  “Donna Lelia Caetani” di Sermoneta        

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.  “don Milani” di Latina  

Alle OO.SS. del comparto scuola 

Loro Sedi 

All’Albo   Sede 


