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                        Viterbo, 12.10.2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 
 Viterbo e Provincia 
  
All’ USR Lazio - Direzione Generale 
  
Alle OO.SS. del comparto scuola 
 LORO SEDI 

 
IL DIRIGENTE 

                                              

VISTA l’ipotesi di CCNI del 15/6/2016 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/17; 

CONSIDERATO  che, a seguito della nota di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPVT-3170/U, non sono 
pervenute disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo di 
Grotte di Castro; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’interpello provinciale di questo Ufficio, prot. n. AOOUSPVT-3840/U 
del 30.09.2016 non sono pervenute disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso 
l’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro; 

CONSIDERATO che è andato deserto anche l’ulteriore interpello regionale e nazionale di questo Ufficio, 
prot. n. AOOUSPVT-3950/U del 06.10.2016; 

VISTI i ripetuti solleciti del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Luciana BILLI, mirati 
all’individuazione del D.S.G.A. reggente, pena “l’impossibilità di rispettare gli 
adempimenti e le scadenze amministrativo-contabili”, nei quali la stessa, sottolineando che 
“non si evince alcun richiamo alla discrezionalità del DSGA nell’accettare l’incarico”, 
chiede all’Ufficio di “intervenire tempestivamente, anche con provvedimenti eccezionali”, 
con note inviate per conoscenza a DG e Dirigente Vicario USR Lazio, DG Personale 
scolastico MIUR, Dirigenti Ufficio II e V del MIUR, Dirigenti con funzioni tecnico-
ispettive; 

CONSIDERATO il criterio di vicinorietà e la prassi consolidata di abbinare, per le reggenze, al Dirigente 
Scolastico, il D.S.G.A. già titolare nella medesima istituzione scolastica, per evidenti 
economie organizzative; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire l’incarico indicato e tenuto conto dell’avvio già inoltrato 
dell’anno scolastico; 

 
DISPONE 

 
Alla Sig.ra Maria Franca VERRUCCI 09.09.1963 (VT), già titolare presso l’Istituto Omnicomprensivo di 
Acquapendente, sede di titolarità della DS reggente Luciana BILLI, è attribuito, per l’anno scolastico 
2016/2017, l’incarico di reggenza di D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo  di Grotte di Castro, 
VTIC819003. 
          IL DIRIGENTE   
                                     F.to  Dott. Daniele PERONI 
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