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Ferrara, 14 ottobre 2021 
 

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; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 25 novembre 2020 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 DSGA 
nelle scuole normo dimensionate; 
 
VISTO il Dispositivo dirigenziale prot.n.7730 del 2 settembre 2021 relativo all’assegnazione degli incarichi di 
D.S.G.A. per l’a.s. 2021/2022, ai sensi dell’art.14 comma 3 e 4 del CCNI del 08.07.2020  
 
CONSIDERATO che sul posto vacante e disponibile di D.S.G.A. presso l’I.S. REMO BRINDISI - LIDO DEGLI 
ESTENSI non è stato possibile attribuire incarico;  
 
RISCONTRATO che presso il medesimo istituto non prestano servizio Assistenti amministrativi beneficiari 
della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
  
ACCERTATA l’indisponibilità del restante personale in servizio presso l’istituzione scolastica, ivi compresi gli 
Assistenti amministrativi beneficiari della 1^ posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 
25 luglio 2008; 
   
ESPERITE le procedure di cui all’art.14 del CCNI del 08.07.2020 e dell’art.7 del 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;  
 
VISTO l’interpello dirigenziale prot.n. 9220 del 7 ottobre 2021, rivolto agli assistenti amministrativi titolari 
e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Emilia-Romagna e in tutte le province della 
Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi Generali 
ed Amm.vi presso l’I.S. REMO BRINDISI - LIDO DEGLI ESTENSI; 
 
ESAMINATE le istanze pervenute: 
 

DISPONE 
 

è pubblicata in data odierna, la graduatoria provinciale definitiva degli assistenti amministrativi, che hanno 
presentato istanza a seguito Interpello prot.n.9220 del 7 ottobre 2021, aspiranti all’attribuzione di incarico  
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nel profilo di D.S.G.A per la copertura di un posto vacante e disponibile presso l’I.S. REMO BRINDISI - LIDO 
DEGLI ESTENSI per l’a. s. 2021/2022: 
 

POS. COGNOME 
 

NOME DATA NASCITA PUNTI 

1 MATARESE  EMANUELA 14/03/1968 58 

2 ZILIO FRANCESCA 26/05/1990 34 

3 NICOSIA LAURA RITA 05/06/1983 22 

4 FABBRI ERICA 18/08/1983 6 
 

 
Esclusi in quanto aspiranti non in servizio nel profilo di Assistente amm.vo 
 

COGNOME 
 

NOME DATA NASCITA 

CALZONE ANTONIO 16/09/1990 

MURATORE ANTONINO 21/06/1984 

RAVAIOLI VIRGINIA 27/09/1965 

 
 

Il Dirigente 
Veronica Tomaselli 
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