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Reggio Calabria, 12  settembre  2017 
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’ USR Calabria prot.n.12791 del 30/08/2017 con la quale viene 
concesso il nulla osta  al comando presso l‘Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione di 
Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, a decorrere dall’ 01/09/2017 e fino al 31/08/2018,  
del dott. Antonio Marcello Oliverio, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con sede di titolarità   
presso il Liceo Scienze Umane "G.Mazzini" di Locri 
VISTA l’ipotesi di CCNI  del 21 giugno 2017, concernente le  utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/18, ed in particolare l’art.14 rubricato 
“Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura” 
VISTO l’art.10 del  C.I.R. 13/7/2017 inerente la sostituzione dei D.S.G.A. 
VISTA la nota prot. n.3474 dell’11/09/2017, con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scienze Umane 
"G.Mazzini" di Locri comunica l’impossibilità a ricoprire l’incarico di sostituzione del DSGA per rinuncia 
del personale amministrativo interno e chiede la nomina dello stesso 
VISTA la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi disponibili a ricoprire incarichi di sostituzione 
dei DSGA, formulata ai sensi del predetto art.10 del CIR 13/7/2017, e pubblicata all’albo on line dell’Ufficio 
con avviso prot.n. 12113 dell’11/9/2017 
CONSIDERATO che, esperite con esito negativo le procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’art.14  CCNI 
21.6.17, occorre procedere al conferimento dell’incarico al personale utilmente collocato in graduatoria che 
si sia dichiarato disponibile  
VISTA la nota prot.n. 12140 dell’11/9/2017 con la quale si invitano gli assistenti amministrativi inclusi 
predetta graduatoria prot.n. 12113 del 11.9.2017 a comunicare la propria disponibilità/indisponibilità a 
ricoprire l’incarico presso il Liceo Scienze Umane "G.Mazzini" di Locri  
VISTA la comunicazione, acquisita al prot.n. 12152 del 12/9/2017 con la quale l’assistente amministrativa 
Morabito Pamela (29/05/65 RC) collocata alla posizione n.1 con punti 77 e precedenza di cui al comma 8 
dell’art.14 CCNI 21.6.17 della predetta graduatoria, dichiara la propria indisponibilità  a ricoprire l’incarico 
di sostituzione del DSGA presso il Liceo Scienze Umane "G.Mazzini" di Locri  
VISTA la comunicazione, acquisita al prot.n. 12153 del 12/9/2017 con la quale l’assistente amministrativa 
Calabrò Marilena (01/08/68 VV) collocata alla posizione n.2 con punti 93 della predetta graduatoria, dichiara 
la propria disponibilità  a ricoprire l’incarico di sostituzione del DSGA presso il Liceo Scienze Umane 
"G.Mazzini" di Locri  
RITENUTO pertanto di dover conferire l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. presso il Liceo Scienze 
Umane "G.Mazzini" di Locri alla sig.ra Calabrò Marilena (01/08/68, Vibo Valentia) collocata alla posizione 
n.2 con punti 93 della graduatoria definitiva pubblicata all’albo on line dell’Ufficio con avviso prot.n. 12113 
dell’11/9/2017 

DISPONE 
All’ assistente amministrativo, Calabrò Marilena, nata il 1/8/68 a Vibo Valentia, 
C.F.CLBMLN68M41F537Y, assunta con contratto a tempo indeterminato e titolare presso il 
Liceo."G.Rechichi" Polistena - RCPM05000C-, è conferito l’incarico di sostituzione del DSGA presso il 
Liceo Scienze Umane "G.Mazzini" di Locri - RCPM02000L -a decorrere dalla data di effettiva assunzione 
dell’incarico e  fino al 31 agosto 2018. 
Il Dirigente Scolastico del Liceo."G.Rechichi" Polistena provvederà a notificare il presente atto alla sig.ra 
Calabrò Marilena, avendo cura di restituire allo scrivente Ufficio copia dello stesso.  
Il Dirigente Scolastico del Liceo Mazzini di Locri avra cura di comunicare a questo Ufficio la data 
dell’effettiva presa di servizio, dalla quale decorrerà l’incarico. 
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Il presente atto viene, altresì, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo 
Valentia per i conseguenziali provvedimenti di competenza, attestando che gli atti di cui è riferimento 
risultano acquisiti anche digitalmente da parte del disponente Ufficio. 
 

 IL DIRIGENTE 
    Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
Alla sig.ra CALABRO’ MARILENA c/o Liceo Rechichi Polistena 
Al Liceo Scienze Umane Mazzini di Locri 
Al Liceo Rechichi di Polistena 
All’USR Calabria Ufficio I 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia 
All’Albo on line- sito web 
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