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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183, art. 4 comma 70, la quale prevede che, a decorrere dall’a.s. 
2012/13, il posto del profilo di DSGA deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche 
autonome con un numero di alunni superiore a 600 o in deroga, qualora ne abbiano almeno 400, 
purché ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da 
specificità linguistiche; 
VISTO l’art. 1 comma 978 L. n. 178/2020, così come modificato dall’art. 1 comma 343 L. n. 
234/2021, il quale prevede che, anche per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche 
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 unita' per le 
istituzioni situate  nelle  piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da 
specificita' linguistiche, non può  essere  assegnato  in via esclusiva  un  posto  di  direttore  dei servizi 
generali e amministrativi; 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo e ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 8/7/2020, il cui 
ambito applicativo è stato esteso all’a.s. 2022/23, con accordo del 16 giugno 2022; 
VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. sottoscritta in data 04/07/2022 concernente i criteri per le utilizzazioni 
del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2022/2023; 
VISTA la graduatoria definitiva per la sostituzione dei DSGA pubblicata in data 24.08.2022; 
CONSIDERATE le rinunce pervenute; 
CONSIDERATO che a seguito delle rinunce sono rimaste vacanti per l’a.s 2022/23, le seguenti sedi:  
IC Carducci (AQ) 
VISTA la propria nota n°10653 del 2.09.2022, con la quale si richiedeva la disponibilità di assistenti 
amministrativi a tempo indeterminato, inclusi nelle graduatorie definitive per la sostituzione dei DSGA 
per le Province di Chieti, di Pescara e di Teramo, in risposta alla quale non sono pervenute disponibilità 
da parte di aspiranti inseriti in tali graduatorie; 
ACQUISITA in data 15/9/2022 la disponibilità di Giovanna Falasca, DSGA titolare presso l’I.I.S. 
BAFILE; 

DISPONE 
Per quanto in premessa, per l’a. s. 2022/23 a Giovanna Falasca, DSGA titolare presso l’I.I.S. 
BAFILE è conferita la reggenza dell’I.C. Carducci; 
Il DSGA cui è affidato l’incarico ha diritto al compenso previsto dall’art. 19 comma 5 bis della legge 
n. 111/2011 e dal CCNL del 10/11/2014 prorogato dall’art. 39 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 
2018 

IL DIRIGENTE   
       Paola Iachini  

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

Alle interessate 
Per il tramite del Dirigente Scolastico 
  
Al Sito Web  
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