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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E DI PESCARA
SEDE DI CHIETI

IL DIRIGENTE
l’Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 21.06.2017,
concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale Docente,
Educativo e ATA per l’a.s. 2017/2018;
l’atto unilaterale del Direttore dell’USR d’Abruzzo n° 3067 del 28.08.2017 concernente
VISTO
i criteri per le utilizzazioni per l’a.s. 2017/2018 del personale Docente. Educativo e
ATA;
VISTO
l’atto n. 39 del 03.01.2018 con il quale il Dirigente Scolastico del Liceo Pedagogico
Statale “Gonzaga” di Chieti ha disposto la risoluzione del Contratto di Lavoro del DSGA
titolare presso la suddetta Istituzione Scolastica;
RILEVATA necessità e l’urgenza di dover provvedere alla sostituzione del predetto DSGA nelle
forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente;
VISTA
la necessità di copertura della disponibilità verificatasi con personale amministrativo a
tempo indeterminato incluso nella graduatoria provinciale compilata per l’a.s. 2017/2018
con atto n° 4784 del 04.10.2017;
RICHIAMATO l’art. 22 comma 1° dell’atto unilaterale n° 3067 del 27.07.2017;
VISTA
la nota di quest’Ufficio n° 57 del 09.01.2018;
ACQUISITA l’accettazione dell’interessata
VISTA

DISPONE
per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 22 comma 1° dell’atto unilaterale del Direttore Generale
dell’USR Abruzzo n° 3067 del 27.07.2017 e dell’Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale relativo alle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico aventi effetto per l’a.s. 2017/2018,
l’utilizzazione in qualità di DSGA, con effetto immediato e fino al 31/08/2018, presso il Liceo
Pedagogico Statale “Gonzaga” di Chieti, dell’Assistente Amministrativa DE FLORIO Stefania, titolare
presso l’I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano.
All’interessata verrà corrisposto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
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-

All’interessata per notifica

-

Per il tramite il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano

-

Al Dirigente del Liceo Pedagogico Statale “Gonzaga” di Chieti.

-

All’albo - SEDE

