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IL DIRIGENTE 

 

 

V I S T O l’art. 14 del C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 12.6.2019; 

V I S T A l’ipotesi di C.C.D.R. per l’Emilia-Romagna sottoscritto in data 17.7.2019 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

CONSIDERATO che la graduatoria, per l’anno scolastico 2020/2021, degli Assistenti Amministrativi 

con contratto a tempo indeterminato, aspiranti alla funzione di D.S.G.A. nelle 

Istituzioni Scolastiche della provincia, pubblicata con nota n. 2759 del 28.8.2020, 

risulta esaurita; 

V I S T E le sedi tuttora disponibili; 

V I S T O l’interpello proposto ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo e agli 

Assistenti Amministrativi di ruolo in data 31.8.2020 prot. n. 2813; 

V I S T A la comunicazione del 3.9.2020 con la quale l’Assistente Amministrativo di ruolo 

Galvano Raimondo si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di facente funzione 

D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo di Predappio; 

 

D I S P O N E 

 

 

L’assegnazione dell’incarico di DSGA all’Assistente Amministrativo Galvano Raimondo, assistente 

amministrativo di ruolo titolare presso il Liceo Classico “G.B.Morgagni”  di Forlì, presso l’Istituto 

Comprensivo di Predappio per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal CCNL e dalle norme in esso richiamate e con esso compatibili 

anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 

 

 Il Dirigente Scolastico competente, all’atto dell’assunzione, provvederà a stipulare il conseguente 

contratto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Mario M. Nanni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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