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IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola; 
VISTO il CCNI  concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli 
anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 sottoscritto definitivamente il data 08/07/2020 in  particolare l’art. 14 – 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura; 
VISTO l’Ipotesi del CCRI concernente i criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per l’A.S. 2021/2022, sottoscritto il 05/07/2021, in particolare l’art. 17 – Posti disponibili e/o vacanti – 
Copertura 
VISTI i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità 2021/2022 nel profilo professionale di DSGA;  
VISTO l’incarico di un assistente amministrativo titolare nella provincia di Teramo interessato alla sostituzione del DSGA 
per l’A.S. 2021/2022; 
CONSIDERATO che nella provincia di Teramo, alla data odierna, risultano ancora disponibili n° 06 posti, nelle scuole 
normo-dimensionate, nel profilo professionale di DSGA così come di seguito elencati: 

1. I.C. Alba Adriatica 
2. Liceo Milli – Teramo 
3. Polo Liceale “Illuminati” - Atri 
4. I.I.S. “Zoli” – Atri 
5. I.I.S. Alessandrini-Marino - Teramo 
6. CPIA Montorio al Vomano 

VISTO l’interpello di quest’Ufficio, prot. n° 8054 del 02/09/2021,  rivolto ai DD.SS.GG.AA. titolari in provincia di Teramo a 
dare  la propria disponibilità per l’assunzione dell’incarico presso una delle scuole normo-dimensionate sopra elencate; 
PRESO ATTO delle manifestazioni di due DD.SS.GG.AA., titolari su scuole normo-dimensionate, a ricoprire l’incarico di 
reggenza nello stesso profilo presso il CPIA di Montorio al Vomano e l’I.C. Alba Adriatica, scuole normo-dimensionate; 
VISTA la disponibilità del posto; 

DISPONE 
alla Sig.ra TROIANI Giovanna, DSGA a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “Einstein” di 
Teramo, l’incarico di reggenza su posto di D.S.G.A. presso il CPIA di Montorio al Vomano, scuola normo-
dimensionata con effetto dall’8 settembre 2021 e fino al 31 agosto 2022. 

Il DSGA TROIANI Giovanna ha diritto al compenso previsto dall’art. 19, comma 5bis, della Legge n° 
111/2011 e dal CCNL del 10/11/2014 prorogato dall’art. 39 del CCNL sottoscritto il 19/04/2018, come 
indicato dall’art. 17 c. 3 dell’Ipotesi CCRI del 05/07/2021 concernente i criteri per le utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico del CPIA di Montorio al Vomano avrà cura di inviare a quest’Ufficio la 
comunicazione dell’avvenuta assunzione in servizio. 

   IL  DIRIGENTE 

  Massimiliano NARDOCCI 
 
 
 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DEL CPIA MONTORIO AL VOMANO 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DEL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN DI TERAMO 
 AL DSGA TROIANI GIOVANNA  per tramite  IL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN DI TERAMO 
 ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TERAMO   
 ALLE  OO.SS.  COMPARTO SCUOLA 
 AL SITO WEB - SEDE 
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