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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente educativo ATA per l’a.s. 2019/2020; 
VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 26/07/2017, concernente i criteri per la sostituzione 
temporanea del D.S.G.A.; 
VISTE le domande presentate dagli Assistenti Amministrativi di ruolo delle scuole della 
provincia disponibili alla sostituzione del D.S.G.A; 
 

DISPONE 
 

Secondo i seguenti criteri generali : 
- valorizzazione dei beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
- valorizzazione delle esperienze professionali acquisite nel profilo di D.S.G.A. per 

almeno tre anni scolastici;  
- possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l’area D;  

 
 

La graduatoria provvisoria sarà articolata come segue, in stretto ordine di priorità:  
 

1) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo 
di D.S.G.A., che siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 
2007 per l’area D; 

- IDATO ANTONELLA  
 

2) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo 
di D.S.G.A., che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 
novembre 2007 per l’area D; 
 
ANNO 2009 

- QUERCI ALESSANDRO 

- PASTORE GIOVANNA  
- ANGELINI CATERINA 

- GIANNINI DONATELLA  
- FARAONI ILARIA MARIA 

 
ANNO 2011 

- PUCCI ANTONELLA 

- ONESTI ISABELLA 
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3) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi sia del requisito di almeno tre anni di 
servizio nel profilo di D.S.G.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 
2007 per l’area D; 

- LOVI PATRIZIA 
- SALVINI MONICA  
- MABRITTO GRAZIELLA  
- CINI ANNA MARIA  
- QUIRICONI LAURA 
- FEDERIGHI CINZIA 
- TOSCHI VANIA  

 

4) assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che 
non  siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per 
l’area D; 

- GINO SALVATORE  
 

5) assistenti amministrativi privi del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di 
D.S.G.A., in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per 
l’area D; 

- PRATO FEDERICA 

 

6) assistenti amministrativi con più tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A. privi sia del 
titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l’area D e sia della seconda 
posizione economica, con la prima posizione economica; 
ANNO 2008/2009 

- MARTINELLI DANIELA  
- PETRARCHI SIMONETTA 
- SANTARINI STEFANIA  

 
7) assistenti amministrativi privi del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di 

D.S.G.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l’area D. con 
prima posizione economica; 

- CHECCHI LUCIA ELENA 

- PIERUCCETTI LUCIANA 

- RONTANI MONICA 

- FONTANINI FEDERICA  
 

8) assistenti amministrativi privi del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di 
D.S.G.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l’area D e 
sia della prima posizione economica; 

- DEL GIUDICE JULIA 
- BURATTI MARIA ROSA  
- MUCCI MARINELLA 
- BERTOI ANNA GRAZIA 
- BARTOLI SILVIA 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE   

                                                                                                   Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
                                                                                                                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)                  
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