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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN 

Telefono 0437 26941  
Pec: uspbl@postacert.istruzione.it – e-mail usp.bl@istruzione.it 

 

(vedasi protocollo in alto)       Belluno, (vedasi timbratura in alto) 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI gli artt. 47 e 56, commi 4 e 5, del CCNL 29.11.2007, Comparto Scuola; 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

sottoscritto in data 8 luglio 2020, art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o 

vacanti - copertura; 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale ATA della Regione Veneto per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, 

sottoscritto in data 17 luglio 2020, art. 7 - Criteri e modalità per la copertura del posto di DSGA vacante e/o 

disponibile per tutto l’anno scolastico su scuola normo dimensionata - punti B e C; 

 

VISTO l’elenco graduato provvisorio degli assistenti amministrativi di ruolo che si sono resi disponibili 

all’utilizzazione, in qualità di DSGA, in altra istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022, approvato con decreto di 

questo Ufficio prot. 2728 del 23.8.2021; 

 

VISTO l’elenco graduato definitivo degli  assistenti amministrativi di ruolo titolari in provincia di Belluno e/o in 

altra provincia del Veneto, approvato con decreto prot. 2761 del 25.8.2021 e pubblicato in pari data sul sito web di 

questo Ufficio; 

 

DISPONE 

 

il conferimento dell’incarico in qualità di DSGA agli Assistenti amministrativi sotto elencati, con decorrenza 

01.09.2021 e per l’intero anno scolastico 2021/2022:  

 

Aspiranti assistenti amministrativi non beneficiari di posizione economica in possesso del titolo di accesso 

area D con esperienza maturata nel profilo DSGA  

Pos Cognome - Nome 
Sede di titolarità 

a.s. 2021.22 

Punt

i 
Richiesta Sede assegnata 

1 PACCAGNELLA 

Bruna  

I.I.S. Fermi – Pieve di 

Cadore  

60 Conferma sede Ist. Mag.le Renier - Belluno 

 

Aspiranti assistenti amministrativi non beneficiari di posizione economica non in possesso del titolo di accesso 

area D con esperienza maturata nel profilo DSGA 

Pos Cognome - Nome 
Sede di titolarità 

a.s. 2021.22 

Punt

i 
Richiesta Sede assegnata 

1 DE TOFFOL 

Donatella 

I.C. Alleghe  60 Conferma 

utilizzo  

I.C. Cencenighe 

2 
CHILLURA 

MARTINO Francesco 
Liceo Dal Piaz_Feltre 36 

Conferma 

utilizzo  
I.C. Pedavena 

 

 

I Dirigenti Scolastici, ciascuno per la parte di propria competenza, avranno cura di comunicare ai DSGA interessati 

l’atto di utilizzazione. 



 

   
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN 

Telefono 0437 26941  
Pec: uspbl@postacert.istruzione.it – e-mail usp.bl@istruzione.it 

 

Per le controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia alle 

disposizioni richiamate nell’art. 20 del CCNI citato in premessa. 

Il presente decreto sarà pubblicato in data odierna sul sito www.istruzionebelluno.it.  

 

 

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche statali della Provincia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

AL SITO – SEDE 

 

ALL’ALBO – SEDE  

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento 

Amedeo Dell’Oso 

http://www.istruzionebelluno.it/
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