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IL DIRIGENTE 

 

 VISTO  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. 2019/2020; 

 VISTO il Contratto Collettivo decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2019/20; 

 VISTO il proprio provvedimento del 27.09.19, prot. n 5473 con il quale sono state disposte 

le utilizzazioni di assistenti amministrativi su posti vacanti di DSGA; 

VISTO il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL 

del comparto istruzione e ricerca 2016-18, sottoscritto in data 12 settembre 2019, che 

individua procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti 

di DSGA nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali– a.s. 

2019/20; 

VISTO il Verbale d’intesa tra la delegazione di parte datoriale ed i rappresentanti 

delle Organizzazioni Sindacali regionali di comparto, siglato in data 23 settembre 2019 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia- Romagna per la copertura di  posti vacanti 

e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO che dopo l'esperimento delle procedure previste dall’articolo 14 del CCNI  

del 12 giugno 2019 risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle seguenti Istituzioni scolastiche 

nella provincia di Parma: 

I.S. GIORDANI DI PARMA; I.C. VERDI CORCAGNANO; I.C. LANGHIRANO; I.C. SISSSA-

TRACASALI. 

VISTO l’interpello del 25.09.19, prot. n. 6248 volto ad acquisire la disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi rimaste vacanti;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Con effetto limitato all’anno scolastico 2019/20 sono disposte le seguenti utilizzazioni: 

 

� CICCARELLO SALVATORE, Assistente amministrativo con contratto a tempo indeterminato in 

servizio presso I.S. Gadda di Fornovo, è utilizzato presso I.C.Verdi  di 

Corcagnano su posto di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (punto 3 intesa Regionale); 

 



 

 

Dirigente Maurizio Bocedi  - Responsabile del procedimento: Bocconi Giuditta tel .0521 213219  

giuditta.bocconi1@istruzione.it 

  Viale Martiri della Libertà, 15 - 43123  PARMA Tel: 0521/213111     Fax: 0521/213204 

  e-mail: usp.pr@istruzione.it.  Sito web:  http://pr.istruzioneer.gov.it  

� RUSSO ANNA, Assistente amministrativa con contratto a tempo determinato in servizio presso  

I.S. Berenini di Fidenza, è utilizzata presso I.C.Sissa-Trecasali  su posto di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (punto 4 intesa Regionale); 

� PAGNINI FEDERICA, Assistente amministrativa con contratto a tempo determinato in servizio 

presso  I.C. di via Montebello di Parma, è utilizzata presso I.S. Giordani di 

Parma  su posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (punto 6 

intesa Regionale); 

� GUIDA VINCENZO, Assistente amministrativo con contratto a tempo determinato in servizio 

presso  I.C. di Noceto, è utilizzato presso I.C. Langhirano  su posto di Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi (punto 6 intesa Regionale); 

 

Art. 2) I Dirigenti scolastici provvederanno a dare immediata comunicazione del presente 

provvedimento al personale utilizzato presso le scuole di rispettiva competenza, nonché a 

trasmettere la presa di servizio alla direzione provinciale del Tesoro di Parma. 

 

 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

IL DIRIGENTE 

     Maurizio Bocedi  

 

AGLI INTERESSATI (Tramite le scuole di attuale appartenenza) 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE INTERESSATE 

ALLA DIREZIONE PRO.LE DEL TESORO DI PARMA 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

ALL’ URP – SEDE 
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