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       IL DIRIGENTE 

 

VISTI   gli atti d’ufficio; 

VISTO   il CCNI concernente concernente le utilizzazioni e le assegnazioni   

   provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013/14; 

VISTA   la nota di quest’Ufficio prot. 7433 dell’8.07.2013 relativa alla tempistica 

   sulla presentazione delle domande di utilizzazione e/o assegnazione del  

   personale scolastico per l’a.s. 2013/14; 

VISTA   la nota Miur prot. 5607 del 5.06.2013 concernente le istruzioni operative 

   per la formazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2013/14, con particolare 

   riguardo all’organico di DSGA; 

VISTE   le risultanze dei movimenti del personale ATA per l’a.s. 2013/14, con  

   particolare riguardo al profilo professionale di DSGA; 

PRESO ATTO  del perdurare, anche per l’a.s. 2013/14, della situazione di esubero per tale 

   profilo professionale; 

CONSIDERATO che sul territorio pontino insistono n. 10 istituzioni scolastiche    

   sottodimensionate; 

RITENUTO  di dover procedere all’assegnazione della figura del DSGA, come previsto, 

   di una unità ogni due scuole mediante accorpamento; 

SENTITE  le OO.SS. al riguardo nell’incontro tenutosi presso questo A.T. in data 30 

   luglio u.s., concordando all’unanimità con la proposta dell’Amministrazione; 

 

      D I S P O N E 

 

 per quanto in premessa citato, l’ accorpamento come di seguito riportato: 

1. I.S.I.S.S. “T.Rossi” di Priverno + Polo Artistico di Latina; 

2. Liceo Classico “V.Pollione” di Formia + Liceo Scientifico di Gaeta; 

3. Liceo Classico “Gobetti” di Fondi + I.T.C. “L.de Libero” di Fondi; 

4. I.C. “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio” + I.C. B.go Hermada. 

Restano singole, pur sottodimensionate, per la loro complessità: 

1. I.C.  con annesso I.T.C. “Tallini” Castelforte ; 

2. I.C. “Pisacane” con annesso I.T.C. “Filangieri”  Ponza. 

 

    f.to  Il Dirigente 

        Maria Rita CALVOSA 

Alla Direzione Generale dell’USR per il Lazio 

Via L. Pianciani, 32 

ROMA 

Alle OO.SS. comparto scuola  Loro Sedi 

All’Albo Sede 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia Loro Sedi           


