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Ferrara, 2 ottobre 2020 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.I. del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, che sostituisce 
l’ipotesi C.C.N.I. del 12.06.2019; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 17 luglio 2019 concernente le utilizzazioni 
e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA  anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 
2021/22, con il quale, tra l’altro, sono impartite disposizioni riguardo alla copertura dei posti 
vacanti e/o disponibili di DSGA nelle scuole normodimensionate; 

VISTO Dispositivo dirigenziale prot.n.6769 del  3 settembre 2020 relativo all’assegnazione degli incarichi di 
D.S.G.A.  per l’a.s. 2020/2021, ai sensi dell’art.14 comma 3 e 4 del CCNI del 08.07.2020; 

ESPERITE le procedure di cui all’art.14 del CCNI del  08.07.2020 e dell’art.7 comma 8 dell’ipotesi di 
Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni  del personale docente, 
educativo ed ATA per gli anni scolastici a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA  la nota dirigenziale di interpello prot.n. 7122 dell’8 settembre 2020, rivolta ai DSGA di ruolo ed al 
personale titolare e/o in servizio nel profilo di Assistente amministrativo nella provincia di Ferrara, 
finalizzata ad acquisire eventuali disponibilità ad assumere l’incarico di DSGA per la copertura dei 
posti ancora vacanti e disponibili; 

CONSIDERATO che in seguito alla nota di interpello prot.n. 7122 dell’8 settembre 2020 non sono pervenute 
candidature sufficienti a coprire i posti vacanti e disponibili di D.S.G.A. presso gli istituti di cui 
all’allegato elenco facente parte integrante del presente dispositivo; 

VISTA  la nota ministeriale prot.n.28879 del 21 settembre 2020,  con la quale vengono fornite Indicazioni 
per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di 
utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

VISTO il verbale d’intesa tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL 
del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18 settembre 2020, che individua 
procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti di DSGA nelle scuole dei 
rispettivi territori di pertinenza degli Ufficio Scolastici Regionali per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la nota dirigenziale di interpello prot.n.7847 del 24 settembre 2020 finalizzata ad acquisire 
eventuali disponibilità ad assumere l’incarico di DSGA per la copertura dei posti ancora vacanti e 
disponibili;  

ACQUISITE le candidature degli interessati aventi titolo ad assumere l’incarico di DSGA per la copertura dei 
posti ancora vacanti e disponibili; 

ESAMINATE le richieste pervenute ed acquisite l’indisponibilità di alcuni candidati non più interessati alla 
copertura dell’incarico di DSGA presso le Istituzioni scolastiche di questa provincia; 

ACCERTATO che non sono state presentate candidature di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 e 7 del Verbale d’Intesa 
del 18 settembre 2020; 

RAVVISATA la necessità di assicurare l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico: 
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DISPONE 
 
limitatamente all’a.s. 2020/2021, sono conferiti  i sottoelencati incarichi per la copertura dei posti ancora 
vacanti e disponibili: 
 

Cognome - Nome Ordine di priorità 
Verbale d’intesa 18.09.2020 

Scuola di utilizzazione 

1. Maiolo Valentina punto 5 IC Porto Garibaldi 

2. D’Amore Mario punto 5 IC F.De Pisis - Ferrara 

3. Gargione Alessia punto 6 IC Poggio Renatico 

4. Lauricella Alessia punto 8 IC Comacchio 

5. Campagnoli Enrico punto 8 IC Terre del Reno 

6. Martinez Giacomo Enrico punto 8 IC Ostellato 

7. Donnaloia Francesca punto 8 IS R.Brindisi – Lido Estensi 

 
L’assunzione in servizio avverrà con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 5 ottobre 2020. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate comunicheranno allo scrivente ufficio l’avvenuta presa di 
servizio. 
 
 
 

 Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 

 . 

 
- Agli interessati 
 
- Ai Dirigenti scolastici degli istituti: 

 IC Porto Garibaldi 

 IC F.De Pisis - Ferrara 

 IC Poggio Renatico 

 IC Comacchio 

 IC Terre del Reno 

 IC Ostellato 

 IS R.Brindisi – Lido Estensi 
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POSTI DISPONIBILI DSGA A.S. 2020/2021 - AGGIORNATI AL 24.09.2020 

 

 
 N. CODICE MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE COMUNE 

1 FEIC82000P I.C. PORTO GARIBALDI COMACCHIO 

2 FEIC81300G I.C. “F. DE PISIS” FERRARA 

3 FEIC80500L I.C. POGGIORENATICO POGGIORENATICO 

4 FEIC82100E I.C. COMACCHIO COMACCHIO 

5 FEIC82600N I.C. TERRE DEL RENO TERRE DEL RENO 

6 FEIC81400B I.C. OSTELLATO OSTELLATO 

7 FEIS008008 I.S. “REMO BRINDISI” – LIDO ESTENSI COMACCHIO 
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