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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO l’art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le 

 assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/19; 

VISTO l’art. 7 dell’ipotesi di CCDR del 20 luglio 2018 concernente le utilizzazioni del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/19; 

TENUTO CONTO degli incarichi attribuiti dal Dirigente Scolastico agli Assistenti Amministrativi per lo 

svolgimento di mansioni previste dal profilo di D.S.G.A. presso la scuola di titolarità; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3654 del 28.08.2018 contenente  i movimenti annuali relativi 

alle utilizzazioni del personale A.T.A. ai sensi dell’art. 14 del CCNI del 28/06/2018 e art. 7 

del CCDR del 20/07/2018; 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3737 del 31.08.2018 contenente  le assegnazioni dell’incarico 

di reggenza su profilo di D.S.G.A. ai sensi dell’art. 7 comma 8 del CCDR del 20/07/2018; 

RILEVATO che risulta ancora disponibile alla data odierna per la copertura del posto di D.S.G.A. la 

sede dell’Istituzione Scolastica: 

 

- I.C. “Pascoli” di Riolo Terme 

 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata, tenuto conto dell’imminente avvio 

 dell’anno scolastico 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi titolari di tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a 

ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso la sede sopracitata. 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 18 settembre 2018 

all’indirizzo: sabrina.nunziatini@istruzione.it utilizzando il modulo allegato. 

  

Il Dirigente 

Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del territorio nazionale 

Alle OO.SS. della Scuola 

Loro Sedi 
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