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IL DIRIGENTE 

 

 VISTA  l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, siglato il 

21.06.17 ; 

 VISTO il Contratto Collettivo decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegna-

zioni provvisorie del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2017/18 siglato il 07.08.17;  

 VISTA la disponibilità di posti di DSGA per l’anno scolastico 2017/18;  

 CONSIDERATO che le graduatorie permanenti ai sensi dell’art. 7 del decreto ministeriale 

146/2000 per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato relative al profilo professionale di 

DSGA sono esaurite; 

CONSIDERATO che dopo le operazioni previste dall’art. 7  dell’ipotesi di Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docen-

te, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, residuano posti vacanti da D.S.G.A; 

VISTO l’art. 7, comma 8  del precitato Contratto Collettivo decentrato Regionale che prevede 

che, “Nel caso in cui, esperite le procedure previste dall’art. 14 dell’ipotesi di C.C.N.I. residuino posti 

vacanti e/o disponibili di DSGA, i posti stessi saranno assegnati nell’ordine: ai direttori dei servizi ge-

nerali ed amministrativi, in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato nelle scuole 

viciniori, disponibili ad assumere la reggenza…”; 

CONSIDERATO che al termine delle operazioni previste dall’art. 7  dell’ipotesi di Contratto 

Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del persona-

le docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, è rimasto disponibile il posto di D.S.G.A. dell’I.C. 

di Val Ceno;  

  

D E C R E T A 

 

Art. 1) Con effetto limitato all’anno scolastico 2017/18 è  disposta la  seguente reggenza: 

 

� PICCO ANDREA , Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso I.T.C. BODONI” 

di Parma, è affidato l’incarico di reggenza presso l’ I.C. “VAL CENO” su posto di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e ammini-

strativi previsti dall’ordinamento. 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislatio39/1993 
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AL DSGA PICCO ANDREA C/O I.T.C. “BODONI” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.T.C. “BODONI” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VAL CENO 

ALLA DIREZIONE PRO.LE DEL TESORO DI PARMA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO/URP - SEDE 
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