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IL DIRIGENTE

VIST A la nota prot. n. 26350 del 06 giugno 2019 di trasmissione del decreto interministeriale relativo alla definizione dei
criteri e dei parametri per la determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per l'A.S. 2019/2020;
VISTA l'ipotesi di CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ed ATA per gli AA.SS. 2019/2020-2020-2021-2021-2022 e il relativo CCRI siglato in data
17/07/2019 valevole per l'A.S. 2019/2020;
ACCERT ATO che nella provincia di Teramo sono presenti n° 6 scuole sotto-dimensionate;
CONSIDERAT A l'assenza, sul territorio provinciale, di DSGA in esubero;
VISTA la propria nota, prot. n'' 6108 del 06/08/2019, con la quale i DSGA titolari in scuole normo-dimensionate di questa
provincia sono stati invitati a dare la disponibilità ad assumere la reggenza in una scuola sotto-dimensionata;
VISTO i propri provvedimenti n° 7526 e 7527 del 24/09/2019 con i quali sono stati disposti gli incarichi di reggenza
d'ufficio ai DD.SS.GG.AA. titolari in scuole normo-dimensionate per assicurare la continuità amministrativa nelle scuole
sotto-dimensionate di questa provincia;
CONSIDERATO che i DD.SS.GG.AA. Rampa Marco e Di Lorenzo Riccardo hanno chiesto la revoca dell'incarico
d'ufficio rispettivamente presso n.c. Cellino Attanasio e 1'l.C. Bellante per impossibilità a svolgere ulteriore servizio
comunicando idonea motivazione;
VISTI i propri dispositivi n° 7621 e 7622 del 27/09/2019 con i quali vengono revocati gli incarichi di reggenza d'ufficio ai
DD.SS.GG.AA Di Lorenzo Riccardo e Rampa Marco;

DISPONE
con decorrenza immediata e limitatamente all'A.S. 2019/2020, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa e nel
rispetto dei criteri indicati all'art. 20 del CCRI per l'AS. 2019/2020, vengono disposti gli incarichi di reggenza d'ufficio
come di seguito indicato:

nO Cognome e Nome Scuola di titolarità Scuola di reggenza Motivazione

I PRESTA Sante LC. Giulianova 2 Le. Bellante D'ufficio

2 DI DONATO Giovanni LC. TE 5 Villa Vomano-Basciano Le. Cellino Attanasio D'ufficio

I DD.SS.GG.AA. sopra menzionati hanno diritto al compenso previsto dall'art. 19, comma 5 bis, della Legge n° 111/2011 e
dal CCNL del 10/1112014prorogato dall'art. 39 del CCNL sottoscritto il 19/04/2018, come indicato dall'art. 21 c. 4
dell'Ipotesi CCRI del 17/07/2019 concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per
l'AS.2019/2020.

IL DIRIGENTE
Maria ~stina DE NICOLf. t-: O

~CL~~~ !LU'~

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'Le. BELLANTE

AL DSGA PRESTA SANTE PER TRAMITE IL DIRIGENTE SCOLASTICODELL'Le. GruLIANov A 2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'Le. CELLINOATTANASIO

AL DSGA DI DONATOGIOVANNI PER TRAMITE IL DIRIGENTE SCOLASTICODELL'Le. TE 5 VILLAVOMANO-BASCIANO

ALLARAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATODI TERAMO

ALLE 00 SS. COMPARTO SCUOLA

AL SITOWEB
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