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IL DIRIGENTE 
 

 
CONCLUSE le operazioni di cui all’art.14 commi 1 e 2 del CCNI di riferimento per la 

copertura dei posti di DSGA su scuole normodimensionate, per l’a. s. 2022/23, anche per 
quanto attiene quelle di competenza dei Dirigenti scolastici coinvolti, giusto avviso 
AOOUSPCZ 5653 del 02/09/22; 

 
VISTO l’avviso di quest’AT AOOUSPCZ  6218 del 15/09/22 con il quale, in seguito al permanere 

della disponibilità del posto di DSGA al 31/08/23 presso l’IC Petronà si invitano, dopo 
aver esperito inutilmente le precedenti procedure di cui all’art.10 del CIR del 24/06/21, gli 
assistenti amministrativi aspiranti DSGA delle graduatorie viciniore e i titolari DSGA per 
eventuale reggenza; 

  
CONSIDERATO che tra i candidati disponibili ad assumere l’incarico sull’IC Petronà l’unico ad 

avere i requisiti di cui all’avviso sopramenzionato è l’assistente amministrativo VIOLA 

PASQUALE inserito nella fascia A della graduatoria definitiva degli aspiranti DSGA, a. s. 
22-23, della provincia di Cosenza  

 

DISPONE 
 
per quanto sopra esposto, limitatamente all’anno scolastico 2022/23, l’assistente amministrativo 
VIOLA PASQUALE (VV 30/10/65) assistente amministrativo titolare presso il Liceo classico 
“Telesio” di Cosenza (CSPC010007) posizione n. 12 con punti 44 della graduatoria definitiva degli 
AA aspiranti DSGA della provincia di Cosenza svolgerà funzioni di DSGA presso l’I.C. 
PETRONA’ (CZIC83600R). 
 
Il Dirigente scolastico dell’IC Petronà avrà cura di comunicare a quest’Ufficio la presa di servizio 
del dipendente assegnatogli e alla Ragioneria Territoriale dello Stato la trasmissione del presente 
provvedimento per le successive operazioni di competenza.  

                                                                             

                      IL DIRIGENTE 

                       Concetta Gullì 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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