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IL DIRIGENTE 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola siglato il 29.11.2007, con particolare riguardo agli artt. 47 e 56, 

ed il vigente C.C.N.L. siglato il 19.4.2018; 

VISTO il C.C.N.I. 21.06.2017 – prorogato alla stregua dell’accordo-ponte del 7.3.2018 - concernente le 

utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’anno scolastico 

2018/19; 

VISTA il C.I.R. in data 24.7.2018, concernente l’ipotesi di Contratto regionale per utilizzazioni del per-

sonale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/19; 

VISTO l’accordo fra Direzione scolastica regionale per la Sicilia e Organizzazioni sindacali della scuola, si-

glato il 26.07.2017 e tutt’oggi in vigore, concernente “CRITERI E MODALITA’ PER LA SOSTI-

TUZIONE DEL DSGA”; 

VISTA la graduatoria provinciale definitiva di merito relativa alla sostituzione del D.S.G.A., valida per il 

corrente anno scolastico 2018/19, approvata con provvedimento dello scrivente Ufficio n. 5413 del 

31.10.2018; 

VISTA la richiesta formulata dal Dirigente dell’I.C. “Crispi” di Ragusa con nota n. 3182 del 13.5.2019 con-

cernente la richiesta di individuazione, dalla graduatoria suddetta, di aspirante alla nomina per so-

stituzione temporanea del D.S.G.A. sino al 7 giugno 2019, attesa la mancanza di Assistenti ammi-

nistrativi, ivi titolari, in possesso della II^ posizione economica e l’indisponibilità del restante per-

sonale ivi in servizio alla sostituzione in questione; 

ACQUISITA l’indisponibilità alla reggenza temporanea per la sostituzione di cui trattasi da parte dei 

D.S.G.A. in servizio nel comune di Ragusa; 

ATTESO che gli aspiranti, inclusi nella suddetta graduatoria provinciale sino al posto n. 12, sono già impe-

gnati o rinunciatari; 

DISPONE 

Per i motivi esposti in narrativa la Sig.ra Venticinque Adriana nata a Modica (RG) il 05.08.1962 - 

Cod.Fisc.: VNTDRN62M45F258R, inclusa al posto n. 13 della vigente graduatoria provinciale definitiva di 

merito relativa alla sostituzione del D.S.G.A. citata in epigrafe, titolare quale Assistente amministrativo pres-

so l’I.C. “Poidomani” di Modica, è individuata quale destinataria di contratto per sostituzione breve del 

D.S.G.A. presso l’I.C. “Crispi” di Ragusa, con effetto giuridico ed economico dalla data di assunzione in 

servizio e termine il 7 giugno 2019, fatta salva l’eventuale proroga del relativo contratto per il possibile pro-

trarsi dell’assenza del D.S.G.A. sostituito. 

Il Dirigente dell’I.C. “Crispi” di Ragusa stipulerà il contratto in parola, fornendo comunicazione in tal 

senso allo scrivente ufficio ed al Dirigente dell’I.C. “Poidomani” di Modica, e curando gli ulteriori adempi-

menti connessi e conseguenziali. 

 

IL DIRIGENTE 

Filomena Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 2, D.lgs 39/93 

 AL DIRIGENTE I.C. “CRISPI” DI RAGUSA 

 AL DIRIGENTE I.C. “POIDOMANI” DI MODICA 

 SITO WEB  -  SEDE 

Per accettazione 

Data_______________ 

Firma_________________________ 
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