
 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

UFFICIO VIII 
Ambito territoriale per la provincia di Benevento 

Piazza Ernesto Gramazio n° 2 e 3 – 82100 Benevento - www.uspbenevento.it/sito/ 
tel.: 0824 365111 – Peo: usp.bn@istruzione.it; Pec: uspbn@postacert.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la necessità di affidare in reggenza i posti di DSGA presso le seguenti istituzioni 
scolastiche sottodimensionate: I.C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi, I.C. “San Pio 
da Pietrelcina” di Pietrelcina, I.I.S. “Don Peppino Diana” di Morcone e I.I.S. “Virgilio” di 
Benevento; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 12.06.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA  per l’a.s. 2019/2020; 

VISTO                            il CIR sottoscritto dall’USR per la Campania in data 05.07.2019; 

VISTA  la nota di quest’Ufficio, prot. 4531 del 22/08/2019, con la quale il personale interessato è 

stato invitato a produrre domanda di reggenza per la copertura dei posti di DSGA delle 

scuole sottodimensionate; 

VISTE  le richieste pervenute; 
CONSIDERATA             l’impossibilità di coprire con le sole disponibilità pervenute tutte le sedi interessate; 

 
DISPONE 

 

con decorrenza immediata e, limitatamente all’anno scolastico 2019/20, i sottoelencati DSGA sono individuati 
presso le istituzioni scolastiche di seguito indicate assumendone la reggenza:  

 
PICCALUGA Luigia (27/02/1967) I.I.S. “Don Peppino Diana di Morcone  
 
MARRONE Giovanni (10/03/1957) I.I.S. “Virgilio” di Benevento 

 

DE CICCO Giuseppina (23/02/1962)                       I.C. “San Pio da Pietrelcina” di Pietrelcina 

 

ORSILLO Carmelina (17/09/1968)                          I.C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi – D’UFFICIO 

 

I Dirigenti scolastici comunicheranno a quest’ Ufficio l’avvenuta assunzione in servizio del DSGA 
incaricato. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Monica Matano 
 

 
 
 

 
 
 

Destinatari:  

 

Ai DSGA interessati 

Ai Dirigenti Scolastici di: 

                                      - I.I.S. “Don Peppino Diana di Morcone 

                                      - I.I.S. “Virgilio” di Benevento 

                                      - I.C. “San Pio da Pietrelcina” di Pietrelcina 

                                      - I.C. “A. De Blasio” di Guardia Sanframondi  

                                      - Sito internet per l’immediata pubblicazione  

                                    

                                            E .pc. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

- Ai Dirigenti scolastici della Provincia         LORO SEDI 

- All’ USR per la Campania NAPOLI 

- Alle OO.SS. della scuola LORO SEDI 
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