
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                                                Vicenza, [vedi segnatura in alto] 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO  l’art.14 del summenzionato CCNI; 
VISTO  l’art. 7 del CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020, concernente i criteri e le modalità per la copertura del posto di 

DSGA vacante e/o disponibile per l’intero anno scolastico nelle istituzioni scolastiche normo dimensionate delle 
province in cui non si è verificato esubero per l’a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO  che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per utilizzo su posti vacanti  di DSGA, pubblicata con prot. 
nr. 7560 del 12/08/2021, è esaurita; 

VISTO l’interpello pubblicato con nota di questo Ufficio prot. 8764 del 07 settembre 2021, mediante il quale gli Assistenti 
Amministrativi  titolari in questa provincia, nelle province della Regione Veneto e in tutte le province della Repubblica, 
venivano invitati a presentare domanda per l’incarico di DSGA entro il giorno 9  settembre 2021; 

VISTO   l’elenco graduato pubblicato con prot. nr. 9127 del 10/09/2021; 
VISTE  le richieste degli interessati e  la scelta delle sedi ; 
 

DISPONE 
 

per l’a.s. 2021/22 con decorrenza giuridica ed economica  dalla data di effettiva presa di servizio,    
 la sottoelencata utilizzazione dell’ assistente amministrativo in qualità di DSGA presso la sede di seguito indicata: 
 

COD.MECC. SEDE ASSEGNATA COMUNE NOMINATIVO SEDE DI TITOLARITA’ NOTE 
VIIC80900D IC CARRE’ VICENZA GUIDA Carmine   

 
Il personale  sopra nominato  dovrà  prendere servizio entro 48 ore dalla pubblicazione del presente provvedimento  di assegnazione 
sede. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

Documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia      

Alle OO.SS scuola – SEDE 

 
Responsabile del procedimento: R.T. – Area 4, O.R.M.R. ATA 
Referente: DL.  L.B.tel. 0444/251152-251139 
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