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Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
Pisa, 15 settembre 2017
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 297/94;

VISTO

il CCNL del 29.11.2007 del Comparto Scuola ;

VISTO

il CCNI del 16.06.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17, ed in particolare
l’art. 14;

TENUTO CONTO che non è stato possibile assegnare personale nel profilo di DSGA, a mezzo di
contratti di lavoro a tempo determinato, a causa dell’esaurimento della Graduatoria
provinciale definitiva;
VERIFICATA l’indisponibilità ad assumere tale ruolo da parte degli assistenti amministrativi della
provincia di Pisa;
VISTA

la

nota di questo Ufficio prot.n.2452 in data 20.09.2016: “ Interpello ai fini delle

disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. nelle Istituzioni Scolastiche prive di titolare,
nell’anno scolastico 2017/18”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di ricoprire i posti di DSGA, tuttora vacanti in Ambito
Provinciale, nelle sedi: I.C. “Toniolo” di Pisa, I.C. “Curtatone e Montanara di Pontedera
(PI), I.C. “Niccolini” di San Giuliano Terme (PI) e Liceo Statale “G.Carducci” di Pisa;
VISTE
le domande presentate dagli interessati;
VISTA

la graduatoria redatta da questo Ufficio;

DECRETA

Alla Sig.ra Trimarchi Patrizia , nata a Furci Siculo (ME) l’ 11.08.1970, assistente amministrativo a
tempo indeterminato, titolare presso l’I.C. “Verga” di Fiumefreddo di Sicilia (CT), è conferito per
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l’a.s.2017/18 l’incarico di utilizzazione nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
presso il Liceo Statale “Carducci” di Pisa.
Gli effetti economici della suddetta utilizzazione decorreranno dall’effettiva presa di servizio, che dovrà
avvenire entro tre giorni lavorativi dalla ricezione del presente decreto.
Alla medesima competono gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Carducci” di Pisa comunicherà a questo Ufficio e alla RTS di
Pisa l’avvenuta assunzione in servizio.

IL DIRIGENTE
Luigi Sebastiani
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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Alla Sig.ra Trimarchi Patrizia – (patrizia.trimarchi.199@istruzione.it)
Al Dirigente dell’ I.C. “Verga” di Fiumefreddo di Sicilia (CT)
All’Ambito Territoriale della Provincia di Catania
Alla Dirigente del Liceo Statale “Carducci” di Pisa
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