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IL DIRIGENTE  

 
V I S TO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 9.2.2018; 
V I S TO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2018/2019 sottoscritto in data 28/06/2018, in particolare l’art. 14; 

V I S TO l’ipotesi di C.C.D.R. per l’Emilia-Romagna sottoscritto in data 
20.7.2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 
scolastico 2018/2019; 

ACCERTATA l’impossibilità ad accettare l’incarico da parte degli assistenti 
amministrativi titolari e/o in servizio presso la medesima istituzione 
scolastica ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.I. concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019 sottoscritto in 
data 13/05/2015; 

V I S T O che la graduatoria, per l’anno scolastico 2018/2019, degli 
Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato, 
aspiranti alla funzione di D.S.G.A. nelle Istituzioni Scolastiche della 
provincia, pubblicata il 31.08.2018 prot. n. 3728 è esaurita; 

V I S T E le disponibilità pervenute; 
 

D I S P O N E 
 
 L’assegnazione, per l’anno scolastico 2018/2019, dell’incarico di REGGENZA alle 
DSGA: 

• Bencivenga Gaetana  titolare all’I.T.E.“Matteucci” di Forlì 
Per  l’I.I.S. Baracca di Forlì 

• Molinari Milena  titolare all’Ist.Comprensivo di Meldola 
Per l’Ist.Compr. “Rosetti” di Forlimpopoli 
 

 Per il predetto incarico sarà corrisposta l’indennità di direzione di cui all’art. 56, 
comma 1 e l’indennità di reggenza prevista dall’art. 88, comma 2, del CCNL del 
29/11/2007 e art. 3 della sequenza contrattuale ex art. 62 del CCNL sopraccitato. 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Pedrielli  
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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