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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola del 19 aprile 2018;  

VISTA l’ipotesi di CCNI del 8 luglio 2020 riguardante le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

gli anni scolastici 2019/20 -2020/21 – 2021/22; 

 

VISTI gli artt. 10 e 11 dell’ipotesi di C.C.R.I. del Lazio del 4 luglio 2019 sui 

criteri e modalità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di 

DSGA; 

 

VISTA l’intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022 con la quale sono state 

prorogate, per il solo anno scolastico 2022/23, le disposizioni del CCNI 8 

luglio 2020; 

 

VISTA la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti 

all’utilizzazione sui posti vacanti e/o disponibili di DSGA approvata con 

D.D.  prot.  29333 del 15 settembre 2022; 

CONSIDERATO  che la predetta graduatoria è esaurita e che alla data odierna risulta 

disponibile il posto di DSGA presso il Liceo Artistico Via Ripetta di 

Roma;  

VISTO l’elenco definitivo approvato con D.D. prot. 29334 del 15/9/2022, relativo 

al conferimento di incarichi di reggenza ai DSGA; 

CONSIDERATO che non sono pervenute domande di reggenza per ricoprire l’ incarico di 

D.S.G.A. presso il Liceo Artistico di Via di Ripetta; 

CONSIDERATA altresì l’urgenza di ricoprire tale posto disponibile per l’a.s. 2022/23; 

  

INTERPELLA 

 

I DSGA e/o gli Assistenti Amministrativi con incarico di DSGA   in servizio nella provincia di 

Roma, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di reggenza presso il Liceo Artistico 

Via di Ripetta di Roma. 

Le domande degli interessati dovranno pervenire all’indirizzo ata.rm@istruzione.it 
                                                                                                                         

                LA DIRIGENTE 

   Dott.ssa Giulia Vinciguerra 
                       documento firmato digitalmente  

         ai sensi del CAD e normative connesse 
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