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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedi data timbro
IL DIRIGENTE
VISTO l’Ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 15.06.2016;
VISTO l’art. 8 – co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dell’ipotesi di C.C.I.R. sottoscritto in data 22.07.2016,
concernente i criteri e le modalità per la copertura del posto di DSGA vacante e/o disponibile per
l’intero anno scolastico nelle istituzioni scolastiche normodimensionate delle province in cui non si
è verificato esubero per l’a.s. 2016/17;
VISTO il decreto prot. n. 7277 del 24.08.2016, con il quale è stato pubblicato l’elenco graduato

definitivo degli assistenti amministrativi a T.I. che si sono resi disponibili, in qualità di
D.S.G.A., in altra scuola per l’a.s. 2016/17;
TENUTO CONTO dell’esaurimento dell’elenco graduato di cui sopra e della disponibilità di posti di
D.S.G.A. da conferire per l’intero anno scolastico;
VISTA la nota di questo ufficio prot. n. 7855 del 07.09.2016, con la quale sono stati riaperti i
termini di presentazione delle domande per l’inclusione negli elenchi di codesta provincia;
ESAMINATE le domande presentate dagli aspiranti all’utilizzazione nel profilo di D.S.G.A. in altra
scuola;
VISTO il decreto prot. n. 9464 del 06.10.2016, con il quale è stato pubblicato l’elenco graduato
definitivo degli assistenti amministrativi a T.I. che si sono resi disponibili, in qualità di
D.S.G.A., in altra scuola per l’a.s. 2016/17 a seguito della nota di questo Ufficio prot. n.
7855 del 07.09.2016;
CONSIDERATO che la Sig.a LUCCA Mara Nadia non è beneficiaria di prima posizione economica;
TENUTO CONTO che la Sig.a BIMBATTI Antonella, nei termini previsti, ha riprodotto domanda per
l’inclusione nell’elenco graduato di cui sopra;
RITENUTO pertanto, avvalendosi dell’esercizio di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.,
di dover apportare le conseguenti rettifiche;
DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, l’elenco graduato definitivo degli assistenti amministrativi a
tempo indeterminato che si sono resi disponibili all’utilizzazione, in qualità di D.S.G.A., in altra
scuola per l’a.s. 2016/17, pubblicato in data 06.10.2016, a seguito della nota di questo Ufficio
prot. n. 7855 del 07.09.2016, è così rettificato:

N.
1

COGNOME

BIMBATTI

e-mail:

NOME

ANTONELLA

Data nascita
02.09.1956

II^ posizione
economica

Esperienza maturata
profilo DSGA e/o R.A.

SI

SI

Laurea prevista
dalla Tabella B

Punti

CCNL 29/11/2007

NO
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PERSONALE ESCLUSO:
N.
1

COGNOME
LUCCA

NOME
MARA NADIA

DATA N.
14.09.1963

MOTIVO DELL’ESCLUSIONE
Non in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 8 dell’Ipotesi di

C.C.I.R. del 22.07.2016

Il Dirigente
Stefano Quaglia
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA
Al DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI ROVIGO
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
ALL’ALBO PRETORIO www.istruzioneverona.it.
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