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IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs 165/2001;
VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente ed ATA e, in particolare, l’art. 14, comma 4;
VISTO il CIR sottoscritto dall’USR per la Liguria e dalle OO.SS. regionali il 5 luglio 2021;
VISTA la graduatoria definitiva compilata per l’anno scolastico 2021/2022, per la copertura dei posti
vacanti e disponibili nel profilo di D.S.G.A, pubblicata in data 03/09/2021, prot.n. 4177;
VISTI i posti rimasti vacanti e disponibili nel profilo di D.S.G.A, riferiti all’A.S. 2021/2022;
VISTO che sono state espletate tutte le procedure di interpelli Provinciali, Regionali e Nazionali per
ricoprire l’incarico su posto vacante di DSGA rif. prot. 4581 del 14/09/2021;
VISTA la mancata individuazione del DSGA per l’a.s. 2021/22 presso l’Istituto ISA 18 Arcola-Ameglia;
ACCERTATA l’urgenza di reperire il DSGA ai fini di garantire il regolare avvio e funzionamento dell’anno
scolastico;
CONSIDERATA la richiesta di incarico pervenuta dall’Istituto ISA 18 Arcola - Ameglia (prot.5094 del
14/10/2021);
ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa MARTA DI GIROLAMO, nata all’Aquila il 27/01/1990, ad
accettare un incarico di DSGA presso il predetto Istituto (prot.5128 del 15/10/2021);
ACCERTATO il possesso del titolo di studio richiesto per accedere al profilo nonché delle competenze
professionali acquisite esercitando l’incarico di DSGA in altro Istituto della Provincia

DISPONE
Alla Dott.ssa MARTA DI GIROLAMO, nata a L’Aquila (AQ) il 27/01/1990 C.F.
DGRMRT90A67A345Z, è conferito l'incarico per l’a.s.. 2021/2022, con decorrenza dalla presa di
servizio, che dovrà avvenire il 18.10.2021, presso l’ISA 18 ARCOLA - AMEGLIA, nel profilo di
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
IL DIRIGENTE
ROBERTO PECCENINI
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