Ministero dell’ Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. TE 4 SAN NICOLO’
VIA PEC:

teic83100e@pec.istruzione.it
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. A. MORO – S. FELICE A CANCELLO (CE)

VIA PEC:

ceic870009@pec.istruzione.it
ALL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
GUIDA CARMINE per tramite IL DIRIGENTE
SCOLASTICO I.C. A. MORO – S. FELICE A
CANCELLO (CE)
ALL’UFFICIO IX – ATP DI CASERTA
SUA SEDE

VIA PEC:

uspce@postacert.istruzione.it

VIA PEC:

ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO DI TERAMO
rts-te.rgs@pec.mef.gov.it
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA – LORO SEDI
ALL’ALBO/SITO WEB - SEDE

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL – Comparto scuola - sottoscritto il 29/11/2007;
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 in data 08/07/2020;
VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. sottoscritta in data 05/07/2021 concernente i criteri per le utilizzazioni del personale
docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2021/2022;
VISTO l’Accordo del 12/10/2021 tra l’USR per l’Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola, in merito ai criteri per la copertura dei posti di DSGA, per l’A.S.
2021/2022, che risultano ancora vacanti e/o disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo;
VISTO l’interpello, prot. n° 9554 del 14/10/2021, a livello nazionale di quest’Ufficio per la copertura dei posti di
DSGA della provincia di Teramo;
VISTO il dispositivo, prot. n° 9889 del 21/10/2021 con il quale è stata pubblicata la graduatoria degli Assistenti
Amministrativi aspiranti al conferimento di nomina annuale per la copertura dei posti del profilo di D.S.G.A. per
l’anno scolastico 2021/2022 e successiva ripubblicazione, prot. n° 9922 del 21/10/2021;
VISTO il dispositivo, prot. n° 11053 del 23/11/2021 con il quale è stata rettificata la graduatoria degli Assistenti
Amministrativi, prot. n° 9922 del 21/10/2021, aspiranti al conferimento di nomina annuale per la copertura dei posti
del profilo di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021/2022
PRESO ATTO del decreto n° 400 del 19/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico di I.C. TE 4 San Nicolò ha
disposto l’aspettativa senza assegni per diversa attività lavorativa ex art. 59 del CCNL 2006/2009 al DSGA Di Carlo
Ernesto;
ACQUISITE agli atti di quest’Ufficio l’istanza, prot. n° 20110 del 22/11/2021, del Dirigente Scolastico di I.C. TE 4
San Nicolò, con la quale chiede, con sollecitudine, la sostituzione del DSGA e successiva integrazione, prot. n° 20346
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del 24/11/2021, con la quale precisa che nel proprio Istituto nessun assistente amministrativo è disposto ad assumere
l’incarico;
RITENUTO di dover individuare il primo aspirante disponibile inserito nella graduatoria degli Assistenti
Amministrativi, rettificata con prot. n° 11053 del 23/11/2021;
SENTITO il primo aspirante utile, inserito nella suddetta graduatoria, in posizione 1 – Priorità 4;
PRESO ATTO della disponibilità ad assumere l’incarico da DSGA fino al 30/06/2022;

DISPONE
Con effetto dal 29/11/2021 e fino al 30 giugno 2022 il Sig. GUIDA Carmine, nato in provincia di Caserta
il 25/06/1980, Assistente Amministrativo a tempo determinato presso l’I.C. “M. Polo” di San Felice a
Cancello (CE), è utilizzato su posto di D.S.G.A. presso l’I.C. TE 4 San Nicolò (TE).
Il Dirigente Scolastico di I.C. TE 4 San Nicolò avrà cura di inviare a quest’Ufficio, all’Ufficio IX –
ATP di Caserta e alla scuola ove il nominativo interessato presta attualmente attività lavorativa la
comunicazione dell’avvenuta assunzione in servizio.
IL DIRIGENTE
Massimiliano NARDOCCI
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