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IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 – Testo unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a 

norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53; 

VISTO il CCNI 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTO il CIR Calabria 24 giugno 2021 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA; 

VISTE le assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale ATA, profilo di DSGA, 

pubblicate con nota prot. AOOUSPCS 10034 del 30/08/2021; 

VISTA la graduatoria degli assistenti amministrativi interessati alla copertura dei posti vacanti 

e/o disponibili di DSGA per l’a.s. 2021/22, pubblicata con nota prot. AOOUSPCS 

10521 del 08/09/2021; 

VISTI i provvedimenti prot. AOOUSPCS 11007 del 15/09/2021 e prot. AOOUSPCS 11284 

del 20/09/2021 relativi agli incarichi sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’a.s. 

2021/22, ai sensi dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, del CCNI 08/07/2021; 

VISTA l’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/2001 

presentata da Caruso Francesca, DSGA di ruolo in servizio presso l’IIS “A. Serpieri” di 

Bologna, trasmessa per il tramite del predetto Istituto; 

VISTA la nota prot. AOOUSPBO 13766 del 22/09/2021 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna, Ufficio V – A.T. di Bologna, esprime l’assenso per 

l’assegnazione temporanea di Caruso Francesca presso le scuole afferenti all’A.T. di 

Cosenza, al fine di garantire la tutela e il sostegno della maternità di cui al disposto 

dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001; 

CONSIDERATO che nulla osta all’accoglimento della richiesta di cui in premessa e verificata la 

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in base a quanto documentato 
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dall’istante, ai fini dell’assegnazione temporanea ai sensi dell’art, 42 bis del D.lgs. 

151/2001; 

CONSIDERATA altresì, la sussistenza di un posto di DSGA vacante e disponibile presso l’IC di 

Guardia Piemontese – Bonifati, all’esito del collocamento in aspettativa del personale 

ivi in servizio in assegnazione provvisoria, giusta nota prot. 3676 del 24/09/2021; 

 

DISPONE 

l’assegnazione temporanea triennale di Caruso Francesca ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 

in provincia di Cosenza presso l’IC di Guardia Piemontese – Bonifati, sul posto di DSGA vacante e 

disponibile. 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DL 39/93 

 

 

 

 

Alla dott.ssa Caruso Francesca 

 

All’IIS “A. Serpieri” di Bologna 

bois00600t@istruzione.it  

 

All’IC di Guardia Piemontese Bonifati 

csic86100n@istruzione.it  

 

All’Ufficio V – A.T di Bologna 

usp.bo@istruzione.it  
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