m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014257.20-09-2022.h.07:55

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

LA DIRIGENTE

VISTO il proprio provvedimento n. 13296 del 06/09/2022, concernente il bando per l’affidamento
di incarichi di reggenza, nellE scuole sottodimensionate, ai D.S.G.A. titolari in scuole
normodimensionate per l’a.s. 2022/23;
VISTO il decreto di questo A.T. prot. N. 13873 del 14/09/2022 con il quale è stato individuato il
D.S.G.A. Fronte Giovanni ad assumere le reggenze presso l’I.C. “ VERGA “ di Siracusa per l’a.s.
2022/23;
CONSIDERATO che è pervenuta formale rinuncia (prot. n.14055 del 16/09/2022) all’incarico da
parte del DSGA Fronte Giovanni presso l’I.C. “ VERGA “ di Siracusa;
CONSIDERATA la disponibilità ad assumere la reggenza presso l’I.C. “ VERGA “ di Siracusa da parte
della Dott.ssa Cocola Manuela (n. 11/10/1976 ) titolare presso l’I.C. “ Radice” di Siracusa;
ATTESA l’esigenza di disporre la reggenza in parola per l’anno scolastico 2022/23;

DISPONE
Per i motivi esposti in preambolo è disposta, per l’anno scolastico 2022/23, la reggenza del
personale A.T.A. appartenente al profilo dei D.S.G.A. come da sottonotato prospetto:

NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

SCUOLA DI TITOLARITA

SCUOLA ASSEGNATA

CRITERIO

di

assegnazione

COCOLA MANUELA

11/10/1976

I.C. “ L.RADICE” SR

I.C. “ VERGA” SR

Viciniorietà
Anzianità
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La D.S.G.A interessato, ferma restando la prestazione del proprio servizio nella sede di titolarità,
dovrà assumere servizio presso la sede assegnata per reggenza entro il 21/09/2022. Alla stessa
spetteranno i compensi e le indennità previste all’uopo dalla vigente normativa.
Il Dirigente scolastico della scuola di titolarità della dipendente suddetta notificherà alla stessa il
presente provvedimento e farà luogo ai conseguenziali adempimenti di propria competenza.
Il Dirigente scolastico della scuola assegnata in reggenza comunicherà tempestivamente allo
Scrivente ufficio la data di assunzione in servizio della dipendente destinataria del presente
provvedimento e darà luogo agli adempimenti connessi e conseguenziali di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal vigente ordinamento giuridico
in materia di controversie di lavoro.

La Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa
Angela Fontana
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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LORO SEDI
ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA
LORO SEDI
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