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Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Scuole Statali di Viterbo e Provincia 

All’ USR Lazio - Direzione Generale 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

 LORO SEDI 

 

IL DIRIGENTE     
                                        

VISTO il D.L.vo 16/4/1994, n. 297; 

VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007; 

VISTA l’ipotesi di CCNI del 28.06.2018 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2018/2019; 

VISTA l’ipotesi di CCRI del 09.07.2018, concernente le utilizzazioni del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2018/2019; 

VISTO il proprio decreto prot. 3300 del 05.09.2018 con il quale è stato pubblicato l’elenco 

definitivo per la sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO l’interpello nazionale di questo Ufficio, prot. 3453 dell’11.09.2018, prodotto a seguito 

dell’esaurimento delle disponibilità degli assistenti amministrativi presenti nell’elenco 

definitivo per la sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno scolastico 2018/2019, prot. 3300 del 

05.09.2018,  senza aver coperto tutti i posti vacanti; 

VISTO altresì  l’interpello  provinciale  prot.  3702 del 24.09.2018,  al  fine  di acquisire la 

disponibilità a ricoprire l’incarico di reggenza presso  le scuole ancora disponibili; 

CONSIDERATO che gli interpelli non hanno consentito la copertura di tutti i posti  e che alla data odierna 

risultano ancora disponibili le sedi sottoelencate; 

RITENUTA la  necessità  di  dover  procedere  d’ufficio mediante conferimento di incarico di 

reggenza ai DSGA titolari di questa Provincia, tenendo conto della vicinanza e della 

tipologia di istituto, per garantire il regolare funzionamento sul piano amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esposto nelle premesse, è conferito l’incarico di reggenza delle istituzioni scolastiche sottoelencate, 

ai sensi dell’art. 11 del CCRI del Lazio del 9/7/2018 concernente le utilizzazioni del personale docente, 

educativo ed ATA per l’A.S. 2018/19, come di seguito indicato: 

DSGA TITOLARITA’ SEDE ASSEGNATA 

GROSSI MARIA FRANCA 

10.12.1958 VT  

Istituto Comprensivo “Anna 

Molinaro” di Montefiascone - 

VTIC82800T 

Istituto Omnicomprensivo “San 

Bonaventura” di Bagnoregio - 

VTIC80300D 

MOSCA LAURETTA 

08.01.1960 RM 

Istituto Superiore "A. 

FARNESE" di  Caprarola - 

VTIS01200C 

Istituto Comprensivo “Roberto 

Marchini” di Caprarola - VTIC80900C 

 

          Il Funzionario vicario  

                                      F.to  Alessandra GALLI 
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