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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale
Ufficio V – Ambito Territoriale di Macerata
Via Leopoldo Armaroli, 48 – 62100 Macerata – tel. 073329341 – indirizzo posta elettronica certificata uspmc@postacert.istruzione.it
indirizzo posta elettronica ordinaria usp.mc@istruzione.it – sito web http://www.uspmc.sinp.net

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’Ipotesi di CCNI in data 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19, con
particolare riferimento all’art. 14;
VISTO il CCDR del 12 luglio 2018 concernente l’Accordo sulle utilizzazioni del personale
docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Regione Marche per l’anno
scolastico 2018/2019, con particolare riferimento all’art. 9;
TENUTO CONTO che, dopo le operazioni di mobilità in questa provincia risultano disponibili n.
10 posti nel profilo professionale di DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche:
IC Castelraimondo, IC “Tacito” Civitanova, IC Colmurano, IC Mogliano, IC Morrovalle, IC
“Sanzio” Porto Potenza Picena, IC Porto Recanati, IC San Ginesio, IC Sarnano e IIS “Filelfo”
Tolentino;
TENUTO CONTO, altresì, che l’incarico sarà assegnato in via residuale dopo eventuali
conferimenti a personale interno avente titolo e dopo lo scorrimento della graduatoria provinciale
costituita ai sensi dell’art. 9 del CCDR 12.07.2018;
INTERPELLA
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 DSGA.
La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente
interpello.
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente, a usp.mc@istruzione.it, entro il 16
AGOSTO p.v..

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Sagretti
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