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 IL DIRIGENTE  

 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 9842 del 17/8/2022 con il quale è stata 

pubblicata la graduatoria provvisoria per la sostituzione dei DSGA per l’a.s. 
2022/2023;  

ESAMINATI i reclami pervenuti avverso tale graduatoria;  
VISTE le comunicazioni dei Dirigenti Scolastici, invitati con la nota n. 9337 del 05/08/2022 a 

dare comunicazione ai rispettivi Uffici Territoriali entro il 18/08/2022, dei posti di 
DSGA disponibili, non coperti; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.C. BALSORANO (AQ) con la quale si dà atto che 
il posto di DSGA sarà assegnato alla Sig.ra Alida Serapiglia, vista la disponibilità della 
stessa;  

VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. GALILEI (AQ) con la quale si dà atto che il 
posto di DSGA sarà coperto, vista la disponibilità della dott.ssa Giuseppina Caiazza; 

 
DISPONE  

 
Art.1. La pubblicazione della graduatoria definitiva per la sostituzione dei DSGA per l’a.s. 
2022/2023. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo 
tentativo facoltativo di conciliazione.  

Art.2. I nominativi sotto elencati, sono convocati, presso quest'Ufficio, sito in Via 
dell’Arcivescovado, 6/8/10,  il giorno 26.08.2022 alle ore 9, per l'assegnazione della sede di 
utilizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 per il profilo di D.S.G.A. 
Le sedi disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico 2022/2023 alla data odierna sono 
riportate nell’allegato elenco.  
Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a 
far pervenire la delega saranno considerati rinunciatari.  
Si chiede, cortesemente, di dare immediata notifica della presente convocazione ai nominativi 
interessati. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA SOSTITUZIONE D.S.G.A. 2022/2023 
 

Assistenti Amministrativi di ruolo con laurea specifica per l’accesso al ruolo di D.S.G.A. di 
cui alla Tab. B allegata al C.C.N.L. /2007 che abbiano già svolto la funzione di D.S.G.A. a 
partire dall’a.s. 2000/2001 in poi, con precedenza ai beneficiari della II^ posizione 
economica. 
 

 

COGNOME E NOME DATA/PROV. NASCITA PREC. SERV. D.S.G.A.

II° posizione economica 

SI/NO

MUNZI ANGELA 11/11/1959 AQ a. 2 m. 7 gg. 3 si

CAMBISE ASSUNTA 28/06/1960 AQ a. 12 m. 2 gg. 9 no

FRACASSI GIUSEPPINA 01/06/1966 AQ a. 4 m. 9 gg. 0 no

UBERTINI NICOLETTA 20/02/1972 AQ a. 3 m. 10 gg. 0 no

TEDESCHI ELISA 20/08/1972 PE a. 3 m. 5 gg. 14 no  
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Assistenti amministrativi di ruolo non in possesso dei requisiti culturali di cui alle lettere a) 
b) dell’atto unilaterale dell’U.S.R. Abruzzo, n. 3067 del 27.07.2017, che abbiano svolto 
effettivo servizio nel profilo di DSGA a partire dall’A.S. 2000/2001; 
 

 

COGNOME E NOME DATA/PROV. NASCITA PREC. SERV. D.S.G.A.

II° posizione economica 

SI/NO

IACOBUCCI PATRIZIA 23/08/1960 AQ a. 6 m. 8 g. 8 si

TOMASSILLI ALESSANDRA 27/06/1972 AQ a. 6 m. 1 g. 29 si

SCARCELLA DOMENICA 10/08/1960 RC a. 4 m. 6 g. 13 si

AMICONE SERGIO 17/02/1960 IS a. 1 m. 3 g. 0 si

MANNA ELVIRA 28/03/1968 AQ a. 0 m. 8 g. 10 si

SETTE REGINA 22/03/1971 AQ a. 5 m. 1 g. 25 no

GALLESE DONATELLA 29/10/1964 AQ a. 0 m. 0 g. 9 no  
 
 
 

IL DIRIGENTE   
       Paola Iachini  

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

  
                                dott.ssa Rita Vitucci    
                                                                             
  
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole della Provincia  
 
Agli interessati per il tramite dei  
Dirigenti Scolastici  
 
Alle OO.SS. della Provincia  
 
Al Sito web 
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