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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019, concernente le 

utilizzazioni ed assegnazioni   provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio 

2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO Il Contratto Integrativo Regionale del 22 luglio 2020;   

V I S T A  la nota  prot.n. 19461 del 16/07/2020 con la quale il MIUR ha dettato le linee guida per 

l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto del personale ATA per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

VISTO il decreto prot. 16822 del 24/09/2020 con il quale veniva conferito l’incarico aggiuntivo 

all’assistente amministrativa facente funzione di DSGA Ventriglia Assunta presso l’Istituto 

Comprensivo di Curti, scuola sottodimensionata; 

VISTO il decreto della Direzione Regionale Campania prot. 24180 del 24/11/2020 con il quale 

venivano assegnate le sedi provvisorie ai vincitori del concorso di DSGA; 

VISTO il decreto prot. 261663 con il quale venivano revocati gli incarichi di facente funzione di 

DSGA agli assistenti amministrativi in servizio presso le sedi occupate dai DSGA vincitori del 

concorso; 

CONSIDERATO che, a seguito delle predette revoche, l’assistente amministrativa Ventriglia 

Assunta non  ricopre più una posizione giuridica utile al prosieguo dell’incarico aggiuntivo; 

RITENUTO di dover assicurare il prosieguo della gestione amministrativa-contabile della scuola 

sottodimensionata in parola; 

ACQUISITA la disponibilità della DSGA Di Bernardo Maddalena; 

 

DISPONE 

 

per i motivi citati nelle premesse, alla D.S.G.A. DI BERNARDO Maddalena, nata 25/10/1962 

(CE), titolare presso il Liceo Scientifico “Quercia” di Marcianise, viene conferito, dalla data del 

presente decreto e fino al 31 agosto 2021, l’incarico aggiuntivo presso l’Istituto Comprensivo 

“Mameli” di Curti, scuola sottodimensionata. 
 

I Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, provvederanno alla notifica del presente decreto 

all’interessata . 

 
                                                                                 

IL   DIRIGENTE 

                                             f.to Vincenzo Romano 
                                                                                                documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                                                     

  

 
 

 

Alla DSGA Di Bernardo Maddalena 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Curti 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Quercia di Marcianise 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  NAPOLI 

Al Dipartimento Economia e Finanze – Direz. Prov.le dei Servizi Vari  CASERTA 

Alle OO.SS. Provinciali LORO SEDI 

Al SITO  SEDE           
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