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                                                     IL DIRIGENTE REGGENTE                
 
 
VISTO                 il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
                           istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 
VISTO                 il C.C.N.L. del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
IN ATTESA         della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di C.C.N.I. del 21/06/2017 
                          concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
                          docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato C.C.N.I.; 
VISTA                 l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura 
                          dei posti di DSGA prot. n. 115707 del 14 luglio 2017; 
VISTO                 il proprio provvedimento USPCR 5850 del 29/09 /2017, con il quale si è 
                          proceduto all’interpello provinciale ed interprovinciale per la copertura del 
                          posto di D.S.G.A. presso l’I.C. “Ubaldo Ferrari” di Castelverde (CR); 
CONSIDERATO  che l’istituto scolastico ha già in essere, ai sensi di vigenti norme contrattuali, 
                          la collaborazione di altro D.S.G.A. della provincia per attività di supervisione, 
                          ausilio e formazione in materia amministrativo-contabile 
 
                                                                DISPONE                            
                                                   
Nelle more del perfezionamento del CCNI di cui alla premessa, è pubblicata in data odierna la graduatoria 
degli assistenti amministrativi aspiranti ad essere utilizzati in qualità di DSGA, per l’anno scolastico 2017/18, 
presso l’Istituto Comprensivo “Ubaldo Ferrari” di Castelverde ( CR). 
 

Elenco escluso per mancanza di requisiti 
     
CIURCA GAETANA 18/03/1973 (EN)    
 
 
 
                                                                                                   Il Dirigente Regg. 
                                                                                                      Franco Gallo    
 
-Ai dirigenti scolastici della provincia 
-All’U.S.R Lombardia-Milano 
-All’Albo 
-Alle OO.SS di categoria 

Cognome e 
nome 

Data di nascita Sede di titolarità punti     Sede 
assegnata 

TERRITO ELVENIA 
MARIA 

02/05/1973 IIS.”TORRIANI”CR 310 I.C. di Castelverde 

BERTANI PAOLA 22/04/1963 ISA 7 LA SPEZIA 30  
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