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Prot. n.  AOOUSPVT-4696/U                     Viterbo, 31.08.2012 
                               

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
della Provincia di Vitebo 

 Loro Sedi 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 12/11/2011, n.183, e, in particolare l’art.4 – comma 70; 
VISTA la C.M. del 18/07/2012 n. 61, con la quale il MIUR ha impartito istruzioni e indicazioni in 

materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, per 
l’a.s.2012/2013; 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto il 23.08.2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2012/2013, e, in 
particolare l’art.13; 

CONSTATATO che la dotazione organica dei D.S.G.A. delle istituzioni scolastiche della provincia di 
Viterbo, determinata per l’a.s.2012/2013, è pari a 45 posti; 

ACCERTATO che il numero dei D.S.G.A. di ruolo appartenente alla dotazione organica provinciale di 
Viterbo è pari a 47 unità e che dopo la mobilità provinciale ed interprovinciale, per 
l’a.s.2012/2013, risultano in esubero n. 2 unità; 

CONSIDERATO che, per l’a.s. 2012/2013, l’esubero del personale dei D.S.G.A. nella dotazione organica 
provinciale (pari a 2 unità) è superiore al numero delle istituzioni scolastiche 
sottodimensionate (pari a 1); 

ACCERTATO che il numero dei D.S.G.A. con sede di titolarità nell’a.s.2011/2012 nelle scuole 
sottodimensionate è pari a 1 unità; 

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni impartite dalla C.M. n.61 del 18/07/2012 sopra richiamata 
“nelle province nelle quali l’esubero di personale è superiore alle scuole 
sottodimensionate, i soprannumerari permangono nelle scuole nella quali hanno prestato 
servizio nell’a.s.2011/2012”; 

 
DISPONE 

 
La D.S.G.A. Giovanna BISTI, 09/06/50 (TR), con incarico a tempo indeterminato è utilizzata per l’a.s. 
2012/2013 nella sede di titolarità dell’a.s. 2011/2012 ossia presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Da 
Vinci” di Acquapendente – codice meccanografico: VTIS01100L. 
 
                                                   
 

         
          IL DIRIGENTE   
                            
              Venanzio MARINELLI   
                                                   


