Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 64 del 14/06/2017 con il quale il Dirigente titolare dell’U.S.R.
Molise ha dichiarato sottodimensionato l’I.S.I.S. “ Giordano di Venafro per cui il Direttore dei
servizi generali ed amministrativi ha prodotto domanda di mobilità su altra sede dimensionata;
VISTO l’ipotesi di C.C.N.I. del 21/06/2017 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ed A.T.A., per l’anno scolastico 2017/18;
VISTO il Contratto regionale sottoscritto in data 18/07/2017 sulle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A., per l’anno scolastico 2017/18;
VISTA le domanda presentata dal D.S.G.A. Zampilli Giuliana, ex titolare della scuola
sottodimensionata I.S.I.S. “Giordano” di Venafro, con la quale chiede che Le venga conferito
l’incarico di reggenza per l’anno scolastico 2017/18, presso la suddetta istituzione scolastica ;
TENUTO CONTO dei criteri di viciniorietà e della ex titolarità dell’interessata sulla scuola;
SENTITE le OO.SS. di categoria nell’incontro del 21u.s.;
DISPONE
Con decorrenza 1° settembre 2017 e fino al 31/08/2018, è conferito l’incarico di reggenza,
presso l’I.S.I.S. “ Giordano” di Venafro, al direttore dei servizi generali ed amministrativi Zampilli
Giuliana titolare presso l’Istituto Comprensivo di “ Pilla” di Venafro.
Il Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. “ Giordano” di Venafro comunicherà a quest’Ufficio
l’assunzione di servizio da parte del D.S.G.A. incaricato della reggenza.
Per Il Direttore Titolare dell’U.S.R. Molise
Anna Paola Sabatini
Il Funzionario Delegato
Angela Ritota
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
Legislativo n° 39/1993

AI DIRIGENTI SCOLASTICI dell’I.S.I.S. “ GIORDANO”
E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ PILLA” DI VENAFRO- LORO SEDI
AL D.S.G.A. ZAMPILLI GIULIANA
C/ I.S.I.S. “GIORDANO” VENAFRO
ALL’ALBO E SITO WEB - SEDE
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