
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio VI 

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino 

Dirigente: Alessandra Belloni 
Responsabili del procedimento: Cinzia Benoffi -  Valentina Martinelli 

202209051604- Graduatoria personale amministrativo interpello funzioni superiori 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via Salvo D'Acquisto, 6, 61100 Pesaro - Codice iPA: m_pi 
Pec: usppu@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.ps@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 0721 24850/25094– CF: 92029870414 

Sito internet: www.marche.istruzione.it; http://www.usppesarourbino.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
VISTO  il CCNI sottoscritto in data 08/07/2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni  

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2020/21, la cui validità è prorogata per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO  il CCDR sottoscritto in data 23/06/2022 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie della scuola per l’a.s. 2022/23 con particolare riferimento all’art. 9 
relativo alla copertura di posti di DSGA siano essi vacanti o disponibili; 

PRESO ATTO che dopo le assegnazioni di sede al personale amministrativo facente “funzioni 
superiori” di cui al dispositivo prot. 3523 del 28/07/2022, sono rimaste vacanti n. 15 
sedi;  

VISTO  il proprio atto prot. n. 3978 del25/08/2022 con il quale si interpellano gli assistenti 
amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio 
in questa provincia, nelle province della Regione Marche e in tutte le province della 
Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di 
D.S.G.A. nelle istituzioni scolastiche elencate nel dispositivo stesso; 

ESAMINATE  le istanze prodotte entro i termini; 
TENUTO CONTO dei necessari requisiti e delle priorità; 
ACQUISITE  le rinunce; 
ACQUISITA la conferma della disponibilità all’affidamento in reggenza, anche per 

l’a.s.2022/2023, di posti di DSGA di ruolo delle istituzioni scolastiche normo-
dimensionate a DSGA di ruolo nelle scuole viciniori; 

 
 

PUBBLICA 
 

la graduatoria del personale amministrativo che ha chiesto, con interpello di essere utilizzato per  
l’a.s. 2022/23 in “funzioni superiori” come di seguito: 
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GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA FUNZIONE DI DSGA a.s. 2022/2023 
 

N. Cognome Nome A) 
Laurea 
spec. 

B) 
Servizio 
DSGA 

C) 
Servizio 
Coord. 

D) 
Altri 
titoli 

E) 
Altra 

laurea 

F) 
Benef. 

II 
posiz. 

ec. 

G) 
Inclusione 

grad. II 
posiz. ec. 

 
Continuità 

 
Titolarità 

provinciale 

 
Totale 

1 Storia Maria 
Chiara 

12 94    8  x  114 

2 Nocera 
Rosalba 

12 44      x x 56 

3 Pasquinelli 
Patrizia 

12        x 12 

4 Buoncompagni 
Federica 

12        x 12 

5 Muolo Cesare 12 70        82 

 

 
 
È ammesso reclamo motivato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 settembre 2022. 
 
 
 
 
 
                           IL DIRIGENTE 
           ALESSANDRA BELLONI 
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