
 

                                                                                          
 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO Il D.lgs 165/2001; 
VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente ed ata e, in particolare, l’art. 14; 
VISTO il CIR sottoscritto dall’USR per la Liguria e dalle OO. SS. regionali il 5 luglio 2021; 
VISTA la graduatoria definitiva compilata per l’anno scolastico 2021/2022, per la copertura dei  
 posti vacanti e disponibili nel profilo di D.S.G.A, pubblicata in data;                         
VISTI i posti rimasti  vacanti e disponibili nel profilo di D.S.G.A,  riferiti all’a.s. 2021/2022; 
VISTO l'incarico attribuito alla Sig.ra PINZARRONE Patrizia per l'a.s. 2020/2021 presso l'ISA 2 
 della Spezia;   
  
      DISPONE 
 
 Alla Sig.ra PINZARRONE Patrizia, nata a Tripoli (EE) 11.4.1966, assistente amministrativo 
di ruolo presso l’ISA 11 di Vezzano Ligure, è confermato l'incarico per l’a.s. 2021/2022, con 
decorrenza 1.9.2021, presso l’ISA 2 della Spezia, nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. 
 
 Alla Sig.ra Patrizia PINZARRONE compete: 
            A carico della RTS di La Spezia: 
 

➢ L’indennità di funzioni superiori ai sensi  dell’art. 69 del CCNL/1995  non abrogato 
dal CCNL/200 (art. 146 c. 1 lettera g numero 7) in misura  pari alla differenza tra il trattamento 
previsto per il Direttore dei  servizi generali  amministrativi al livello iniziale della  progressione 
economica e quello complessivamente  in godimento dall’assistente amministrativo incaricato 
(comma 44 e 45 Legge 24/12/2012 n. 228). 
 
           A carico dell’Istituto ISA 2 di La Spezia: 
 

➢ L’indennità di direzione – quota fissa nella misura spettante al DSGA, detratta la quota  
di compenso individuale accessorio già in godimento in relazione alla propria qualità di Assistente 
Amministrativo; 

➢ L’indennità di direzione – quota variabile; 
 
              IL DIRIGENTE 
          PECCENINI Roberto 
 Al Dirigente Scolastico ISA 2 LA SPEZIA    

Al Dirigente Scolastico ISA 11 VEZZANO LIGURE 
Ai Dirigenti Scol.ci della  PROVINCIA 
Alla Direzione Regionale  GENOVA 
Alla RTS  LA SPEZIA 
Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI 
Al Sito web    
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