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La Spezia, vedi data segnatura 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola, Istruzione Ricerca; 

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

docente ed ATA per gli anni scolastici 2019/22 la cui validità è stata prorogata per l’a.s.2022/23 con intesa 

sottoscritta il 16/06/2022 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS e, in particolare, l’art. 14, comma 4; 

VISTO il CIR sottoscritto dall’USR per la Liguria e dalle OO.SS. regionali il 5 luglio 2021; 

VISTA la graduatoria definitiva compilata per l’anno scolastico 2022/23, per la copertura dei posti vacanti e 

disponibili nel profilo di D.S.G.A, pubblicata in data 16/09/2022, prot.n. 3891; 

VISTI i posti rimasti vacanti e disponibili nel profilo di D.S.G.A, riferiti all’A.S. 2022/23; 

VISTA la mancata individuazione del DSGA per l’A.S. 2022/23 presso l’Istituto ISA 21 Follo; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa RUSSO ROSSELLA, ad accettare un incarico di DSGA presso 

il predetto Istituto (prot. n. 3741 del 12/09/2022) già ricoperto l’anno precedente; 

ACCERTATA l’urgenza di reperire il DSGA ai fini di garantire il regolare avvio e funzionamento dell’anno 

scolastico; 

 

 

DISPONE 

 

Alla Dott.ssa RUSSO Rossella, nata a Marcianise (CE) il 19/10/1989 C.F.: RSSRSL89R59E932R, è 

conferito l'incarico per l’A.S. 2022/23, con decorrenza 20.09.2022, presso l’ISA 21 FOLLO, nel profilo di 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.  

Gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data dell’effettiva presa di servizio.  

 

 

                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE  

Roberto PECCENINI 

 

 
•  Al Dirigente Scolastico ISA 21 FOLLO  

•  Alla RTS LA SPEZIA  

•  Ai Dirigenti Scol.ci della PROVINCIA  

•  Alla Direzione Regionale GENOVA  

•  Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI  

•  Al Sito web 

 

 

 

 
Il Funzionario responsabile: Sara SCAPPAZZONI  

Riferimenti: Alide FONTANA 
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