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INTERPELLO PER LA COPERTURA DI NUMERO 1 POSTO DI DISPONIBILI A.S. 
2020/2021 PRESSO I.C. DI COREGLIA  

RETTIFICA GRADUATORIA  
 

 
1) In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 12.6.2019, mediante 

provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di 
assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR (fase residuale dopo 
l’effettuazione delle nomine ex CCDR 22/07/2020); 
- FRANCESCA GOSTINELLI  

 
2) Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche 

normodimensionate a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la 
normativa vigente (fase residuale dopo l’effettuazione delle nomine ex CCDR 
22/07/2020); 
NESSUN CANDIDATO 

 
3) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a 

decorrere dall’a.s. 2020-21 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del periodo di prova 
qualora non già terminato; 
- COSIMO PELUSO  

 
4) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già 

abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020 e che, già nominati o chiamati in 
ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di 
appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei 
posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla 
Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio 
o titoli equipollenti); 
- PAOLA COMPARINI 
- DONATELLA CHIARALUCE 
- LUCIA PERCACCIOLO 
- PASQUALE SEQUINO 
- VALENTINA MAIOLO 
- CARMINE GUIDA 
- RAFFAELLA PINELLI 

 
5) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 

profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi 
all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA 
nell’a.s. 2019/2020, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 
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allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio 
o titoli equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su 
uno dei posti disponibili; 
NESSUN CANDIDATO  
 
 

6) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del 
concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, prioritariamente dello stesso 
USR e, in subordine, di altro USR; 
- ERIKA VACCARELLA  
- ROBERTO TRINELLI  
 

7) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già 
nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza 
relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 
(laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in 
economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare 
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 
NESSUN CANDIDATO 

 
8) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 

profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi 
all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio 
previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea 
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in 
economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare 
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 
- ALESSANDRO BERNARDO 
- ANNA MARIA PELUSO 
- ANNA RITA RICCI 
- ANTONELLA CAVALLO 
- CRISTOFER POLI 
- DEBORAH TIMPANI 
- ELENA LODATO 
- ELISABETTA VITALE 
- ELISABETTA ZARA 
- LORENZO MANTOVA 
- LUISA BASSO 
- PASQUALE BIANCO 
- VERONICA BARBARA  
- VERONICA IMPRODA 
- VINCENZO SALLICANDRO 

 
Esclusi pervenuti  fuori termine previsto; 

- VINCENZO PRINCIPE 
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