Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia
e personale A.T.A., Grad. ad esaurimento Infanzia e Primaria.

IL DIRIGENTE
VISTA la nota MIUR prot. 21353 del 03/08/2016;
VISTO l’Ipotesi di Contratto regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019, sottoscritto il giorno 24 luglio 2018;
VISTA la nota prot. 14047 del 03/08/2018 di questo ufficio con la quale si chiedeva la disponibilità
ai D.S.G.A. delle scuole normo dimensionate a ricoprire l’incarico di reggenza nelle scuole
sottodimensionate;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 15554 del 31.08.2018 con il quale sono stati disposti gli
incarichi di reggenza del profilo di DSGA per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la comunicazione, prot. n. 17992 del 18.10.2018, della sig.ra FINOCCHIARO ANNA
MARIA nata il 19.08.1963 (CT) con la quale rinuncia all’incarico di reggenza per il profilo di
DSGA presso l’I.T.I. “Ferraris” di San Giovanni La Punta conferito con la nota sopra citata;
ACCERTATA la disponibilità ad accettare tale incarico da parte del sig. SIGNORELLI
GIOVANNI nato il 12.10.1954 (CT) - DSGA dell’I.I.S.S “Marconi” di Catania;
DISPONE
Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, con decorrenza dal giorno dell’assunzione in
servizio e limitatamente all’anno scolastico 2018/2019, l’assegnazione dell’incarico di reggenza per
il profilo di DSGA presso l’I.T.I. “Ferraris” di San Giovanni La Punta al sig. SIGNORELLI
GIOVANNI.
Il Dirigente scolastico dell’I.T.I. “Ferraris” di San Giovanni La Punta comunicherà a
quest’Ufficio l’assunzione in servizio del D.S.G.A. reggente nella sede di incarico.

Il Funzionario Delegato
Rosita D’ORSI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “Ferraris” di San Giovanni La Punta
Al sig. SIGNORELLI Giovanni c/o l’I.I.S.S “Marconi” di Catania
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “Marconi” di Catania
Alla Sig.ra FINOCCHIARO Anna Maria c/o l’I.T.I. “De Nicola” di San Giovanni La Punta
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “De Nicola” di San Giovanni La Punta
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