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DECRETO N.  916                                                                                                                    Vinci, 6 marzo 2023    

 

                                                                        All’Assistente Amministrativa Sig. ra GAZZARA CARMELA 

    

                                                                      Al Dirigente dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Firenze 

                                                            Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze 

                                                                         Alla RSU 

                                                              p.c.  A tutto il personale scolastico 

                                                      Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: conferimento incarico D.S.G.A. assistente amministrativo CARMELA GAZZARA - 
partita di spesa fissa 8535708 - a.s. 2022/2023. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione e successive modificazioni);  

VISTO il Regolamento sull’autonomia scolastica D.P.R. del 08/03/1999, n. 275;  

VISTO il D. L. vo n.165/2001, con particolare riferimento agli articoli 25 e 52;   

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;  

VISTO il Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e    
le assegnazioni provvisorie del personale Docente, educativo e A.T.A. ed in particolare l’art. 14;  

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 4 luglio 2022 che disciplina le Utilizzazioni del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2022/23” ed in particolare l’art. 5; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 17382 del 2 novembre 2022 recante 
indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di D.S.G.A. a seguito delle operazioni 
di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

CONSIDERATO che il posto di D.S.G.A. presso codesto Istituto risulta disponibile dal 26 febbraio 2023 
per opzione ad altro impiego della titolare, Dott.ssa J. Incardona; 

VISTO l’interpello dello scorso 7 febbraio 2023 - prot. n. 657 – emesso dalla Dirigente dell’Ufficio V 
dell’Ambito Territoriale per la provincia di Firenze;  
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CONSIDERATO il dispositivo dirigenziale di approvazione e contestuale pubblicazione della graduatoria 
definitiva da parte dell’Ufficio V Ambito Territoriale Firenze (prot. 1194 del 28 febbraio 
2023);  

VISTO il dispositivo dirigenziale - Ufficio V dell’Ambito Territoriale per la provincia di Firenze (prot. n. 
1210 del 01/03/2023) - di individuazione dell’Assistente Amministrativo GAZZARA CARMELA su 
posto determinato come facente funzione DSGA con presa di servizio dal 6 marzo 2023 presso 
l’istituto Comprensivo Vinci (Fi);  

 

DECRETA 

 

di conferire alla Sig.ra GAZZARA CARMELA, nata a Corleone (prov. Pa) il 26/08/1968 (cod. fisc. 
GZZCML68M66D009Z) – partita di spesa fissa n. 8535708 - l’incarico a tempo determinato di facente 
funzione D.S.G.A. a seguito della presa di servizio effettuata in data odierna (prot. n. 2018) e fino al 30 
giugno 2023. 

Il presente incarico dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori stabiliti dalla normativa 
vigente, con particolare riferimento all’indennità di funzioni superiori  (differenza  tra lo stipendio 
in godimento  dell’Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della 
legge di stabilita 2013) e – a carico del Fondo dell’istituzione Scolastica - all’indennità di direzione 
(quota base e quota variabile detratto il compenso individuale accessorio), come da combinato 
disposto degli artt. 56 comma 1 e 88 comma 2 lett. i) del CCNL 29/11/2007 e ss.mm.ii.. 
 

Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Vinci, sezione Albo on Line e inviato alla 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa TAMARA BLASI 
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