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Prot. n. 3096/C3/a                  Imperia, 18.8.2010 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto il 15.7.2010 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2010/2011, con 
particolare riferimento all’art. 11 bis; 

VISTO il contratto collettivo decentrato regionale siglato in data 21.7.2010; 
VISTE le domande prodotte entro il 10.8.2010 dagli assistenti amministrativi aspiranti alla 

utilizzazione su posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 
presso scuole diverse da quelle di titolarità; 

PRESO ATTO di dover graduare i richiedenti secondo i criteri definiti dalla citata contrattazione 
decentrata a livello regionale, attribuendo le previste priorità con il seguente ordine: 

 a)  aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al                   
C.C.N.I. 3 dicembre 2009;                                  

b) personale che abbia già prestato servizio in qualità di D.S.G.A; 
c) personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla 

Tabella B) allegata al C.C.N.L.; 
d) personale titolare della seconda posizione economica; 
e) personale beneficiario dell’art.7 del C.C.N.L. 7/12/2005; 

TENUTO CONTO, altresì, della  precedenza prevista al comma 6 dell’art.11 bis  e dalla citata 
contrattazione regionale che recita: “Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli 
aventi diritto all’incarico, ove richiesto, sarà confermato il personale utilizzato nella stessa 
scuola di servizio dell’anno scolastico precedente. Tale operazione precederà le nuove 
utilizzazioni.” 

RITENUTO di dover valutare esclusivamente i titoli documentati dagli interessati mediante idonea 
certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva; 

 
DISPONE 

 
E’ pubblicata l’allegata graduatoria provinciale, che fa parte integrante del presente 
provvedimento, del personale aspirante all’utilizzazione su posti di D.S.G.A. di cui al comma 3 
dell’art.11 bis del citato C.C.N.I., per l’intero anno scolastico 2010/2011, attribuendo agli 
assistenti amministrativi a tempo indeterminato ivi inclusi, le priorità, le precedenze ed i punteggi a 
fianco di ciascuno indicati. 
 
 
          IL DIRIGENTE 

     (Dott.ssa Franca Rambaldi) 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA 
All’Albo – SEDE 
 

  



FR/AB 


