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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 di indizione del concorso nazionale, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttori dei Servizi Generali 

ed Amministrativi (DSGA) del personale ATA presso le istituzioni scolastiche statali (GU n. 102 del 

28/12/2018);  

VISTO il decreto dell’USR per la Calabria prot.n. 14603 del 23 agosto 2021 con il quale sono stati 

individuati i candidati collocati dalla posizione n. 39 alla posizione n. 44 della graduatoria di merito 

approvata dall’USR Puglia, per la regione Calabria, con decreti prot. n. AOODRPU0020396 del 3 

agosto 2020 e prot. n. AOODRPU0021058 del 10 agosto 2020, quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, in base alla scelta della provincia, per la figura di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio; 

PRESO ATTO che per la provincia di Cosenza risulta individuato il candidato Martina Moccia; 

VISTE le disponibilità di sedi di DSGA vacanti e disponibili per l’a.s. 2021/2022; 

ACQUSITA la manifestazione di preferenza da parte del candidato individuato per la provincia di 

Cosenza; 

DISPONE 

 

L’assegnazione della sede IC GENTILI di Paola - CSIC871008 - per il profilo di DSGA alla dott.ssa 

Martina Moccia, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva 

assunzione in servizio.  

 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
c.2 D.Lgs n.39/93 
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