
 

 

MINISTERO dell’ ISTRUZIONE, dell’ UNIVERSITA’  e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA  
Via Legnano, 34  04100 LATINA Codice Ipa : m_p.i.  

              IL DIRIGENTE 
VISTO  il D.P.R. n. 3/57e successive modificazioni; 

VISTO  il D.P.R. n. 686/57 e successive modificazioni; 

VISTO  il D.L.vo n. 297/94; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola vigente; 

VISTA  la L. n. 15/68; 

VISTA  la L. n. 482/68 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA  la L. n. 241/90; 

VISTO  il D.L.vo n. 427/94; 

VISTI  gli artt. 47 e 55 del CCNL del comparto scuola vigente; 

VISTO  il C.C.N.I. /2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,  

  educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20, con particolare riguardo alla copertura dei posti vacanti e/o  

  disponibili per tutto l’anno scolastico;   

VISTA  la graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico per la sostituzione del D.S.G.A. 

  assente  per tutto l’a.s. 2019/20 pubblicata in data 01.08.2019 con decreto  prot. 9594; 

VISTA  la nota prot. 4295/E  del  14.10.2019  con la quale il Dirigente Scolastico   dell’I.C. “G. Giuliano”  di  

  Latina  richiede l’assegnazione di un  sostituto per il posto di D.S.G.A.  rimasto  disponibile   

  presso la  predetta Istituzione Scolastica,  per assenza per malattia del titolare dall’8/10/2019 e  fino al  
  07/01/2020 salvo proroghe;  

VISTA  la nota MIUR prot. 33190 del 18/09/2019 con la quale viene trasmesso il verbale di intesa sottoscritto 

  in data 12/09/2019, concernente indicazioni per la copertura dei posti di DSGA ancora disponibili a  

  conclusione delle operazioni previste dall’art. 14 del CCNI del 12/06/2019;   

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina di un sostituto del D.S.G.A. per il buon funzionamento amministrativo- 

  contabile del predetto Istituto; 

VISTO  l’atto di interpello prot. 12229 del 15/10/2019 rivolto a tutti i DSGA in servizio nelle scuole della Regione 

  Lazio; 

VISTO  il successivo atto di interpello prot.12925 del 4/11/2019 rivolto agli Assistenti Amministrativi titolari e/o  

  in servizio nella provincia di Latina già destinatari di incarico specifico ex art. 47 CCNL/2007 di sostituto 

  del DSGA per l’a.s. 2019/20; 

VISTE  le  candidature finalizzate all’accettazione  dell’incarico di sostituzione del D.S.G.A. assente per malattia  
  fino al 7/01/2020 presso  l’I.C. “Giuliano” di Latina; 

CONSIDERATO che tra i disponibili figura l’Assistente Amministrativo che ha svolto lo stesso incarico durante il precorso

  anno scolastico; 

      I N D I V I D U A 
per quanto sopra esposto, con effetto immediato e fino al rientro del titolare,  la Sig.ra FORNARI Maria Elisa n. 01/01/1958 

(LT)  in servizio presso il CPIA 9 di Latina in qualità di sostituto  DSGA, quale destinatario per l’incarico di Reggente su 
posto di l D.S.G.A. presso  l’I.C.  “Giuliano”  di Latina.  

                Il Dirigente 

          Anna CARBONARA 

Alla Sig.ra FORNARI Maria Elisa c/o CPIA 9 Latina                 

Al Dirigente Scolastico   del    CPIA 9 Latina                                                  

Al Dirigente Scolastico  dell’I.C.  “Giuliano”  di  Latina 
All’Albo SEDE  

Alle OO.SS. comparto scuola loro sedi 
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