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Prot. 6819 del 09/11/2018
LA D I RI GE N TE SC OL A ST I CA

VIS T O i l Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 44/2001
VISTO il Dlgs n^ 165/2001 e modifiche recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare artt. 7, 17, 21 ,25
VISTO il Dlgs 297/1994 “Testo unico sulle disposizioni legislative in materia di Istruzione relative alle scuole
di ogni ordine e grado”
VISTO il CCNL 2006/2009 in particolare art a 57 - collaborazione plurima personale ATAPRESO ATTO della indisponibilità della parte del personale amministrativo a ricoprire l’incarico di
sostituzione del DSGA , acquisita agli atti con Prot. ° 6657 del 2 novembre 2018, per assenza della seconda
posizione economica contrattuale del 25 /07/2008 del CCNL 2006/2009 , nonché di formazione e delle
competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico di DSGA per tutto il 2018/2019
CONSIDERATA la necessità di coadiuvare l’azione dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Livorno in tutte le
province della Repubblica italiana nella ricerca, tramite interpello , di personale amministrativo titolare
disponibile a coprire incarico di DSGA presso questa scuola

DATO ATTO che tutte le procedure di regolarità amministrativo-contabile relative all’anno finanziario 2017
e al presente anno finanziario 2018 sono state legittimamente assolte alla data del 31 agosto 2018 , con
regolare e positivo riscontro da parte degli organismi di controllo di cui al decreto Interministeriale
44/2001
ACCERTATA la disponibilità finanziaria

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire il posto vacante e disponibile dal 1 settembre 2018 di DSGA con
idoneo incarico
DETERMINA
l’attribuzione dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni del DSGA in riferimento al posto vacante e
disponibile per l’a.s. 2018/2019 in IISS Mattei , tramite stipula di contratto di collaborazione plurima ai
sensi dell’at 57 del CCNL 2006/2009 , previa procedura di evidenza pubblica di selezione delle domande di
personale amministrativo DSGA , personale amministrativo presente negli elenchi definitivi o graduatorie

definitive degli assistenti amministrativi aspiranti alla sostituzione del DSGA di cui al C.C.D.R. 9 agosto
2018 art. 5, disposti dal Uffici Territoriali della Toscana, delle domande di personale amministrativo con
seconda posizione economica con contratto a tempo indeterminato avente titolo all’inserimento in detti
elenchi,e di domande del personale amministrativo titolare della prima posizione economica della Toscana .
Clausola risolutiva espressa: si precisa che il contratto è risolto a far data dalla accettazione della proposta
di cui all’ultimo interpello dell’Ufficio VIII Ambito di Livorno , da parte di un Assistente amministrativo
individuato dallo stesso Ufficio VIII secondo la procedura di interpello specificata nell’atto.

L A DI R I GE NT E S C OL A S T I C A
P r o f . s s a Da n i e l a T r a m o n t a n i
Firmato ai sensi art 3 comma 2 Dlgs 39/1993

