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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Piazza della Costituzione n.1- ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it – Sito Web: http://www.at-caserta.it/

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente
le utilizzazioni e assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e prorogato per l’anno scolastico 2022/2023 con intesa del 16
giugno 2022;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 23439 del 17.06.2022 concernente le
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a. S. 2022/23;
TENUTO CONTO dei criteri di individuazione indicati nel Contratto Decentrato Regionale del 6
agosto 2014 per gli assistenti amministrativi disponibili alla sostituzione del DSGA sui posti vacanti
e/o disponibili;
VISTA la nota prot. N.15922 del 25/8/2022 con la quale è stato pubblicato l’elenco graduato degli
assistenti amministrativi di ruolo per l’utilizzazione sui posti vacanti/disponibili di DSGA;
VISTA la nota 3502 del 7/9/2022 con la quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. di Bellona ha
comunicato la indisponibilità del personale di segreteria alla sostituzione del DSGA titolare in
aspettativa fino al 31 agosto 2023;
RITENUTO di dover assicurare la corretta gestione amministrativa/contabile della predetta scuola;
ACQUISITA la disponibilità dell’AA Dergano Luisa a ricoprire l’incarico;
DISPONE
per i motivi citati in epigrafe, l’assistente amministrativa DERGANO Luisa, 23/03/1967 – CE,
titolare presso l’I.S. P.S. Lener di Marcianise, dalla data del presente decreto e fino al 31/8/2023, è
utilizzata nel profilo professionale di DSGA presso l’I.C. Dante Alighieri di Bellona.
IL DIRIGENTE
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All’A.A. Dergano Luisa
Al Dirigente dell’I.C. D.Alighieri di Bellona
Al Dirigente Scolastico dell’I.S. P.S.Lener di Marcianise
Al MEF- Direz. Prov.le dei Servizi Vari di Caserta

Al SITO

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

