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                        Viterbo, 21.10.2016 
 

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; 

VISTA 
 
 
RITENUTA 

la disponibilità sopravvenuta del Sig. Riccardo ERCOLI, titolare presso l’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” di Civita Castellana, comunicata il 21.10.2016, a ricoprire 
l’incarico di reggenza di D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo  di Grotte di Castro; 
pertanto superata la situazione di estrema urgenza rappresentata dall’esigenza di ricoprire 
l’incarico in situazione di assoluta mancanza di aspiranti, sulla base della quale l’incarico è 
stato affidato alla Sig.ra Maria Franca VERRUCCI con prot. n. AOOUSPVT-4049 del 
12.10.2016; 

CONSIDERATA altresì, la comunicazione del 21.10.2016 della Sig.ra VERRUCCI secondo cui la stessa 
sarebbe impossibilitata a ricoprire l’incarico per motivi di salute; 

  
DISPONE 

 
Al Sig. Riccardo ERCOLI 05.03.1963 (RM), già titolare presso l’Istituto Comprensivo di “Dante Alighieri” di 
Civita Castellana, 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. 
E’ contestualmente revocato l’incarico di reggenza conferito alla sig.ra Maria Franca VERRUCCI. 
 
 
          IL DIRIGENTE   
                                     F.to  Dott. Daniele PERONI 
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