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Circ.55                               Mugnano del Cardinale, 09/08/2018 

 

Oggetto:  PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO INTERNO - Richiesta disponibilità per copertura posti vacanti profilo  

DSGA – A.S. 2018-19 . 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’ art. 47  CCNL comparto scuola; 

Vista la contrattazione di Istituto; 

Vista la nota  dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania   uff. VII  ambito territoriale per la provincia di Avellino – 

Area quinta– sez. ATA di  Avellino del 08 agosto 2018 

Chiede 

Alle SS.LL  di voler presentare dichiarazione (secondo il modello allegato1 ) al fine di attribuire l’incarico per la 

sostituzione del Direttore SGA per l’anno scolastico 2018-19 

A tal fine dovranno essere indicati e si terrà conto dei seguenti requisiti: 

1) seconda posizione economica con maggiore anzianità; 

2) anzianità di servizio quale sostituto DSGA ;  

3) formazione specifica nel ruolo certificata  dall’amministrazione 

L’incarico dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di effettiva 

sostituzione. 

Nota: visti i tempi ristretti per l’individuazione del personale per la copertura di un posto di Direttore SGA, l’istanza ( allegato 1) 

dovrà essere inoltrata a questa ISTITUZIONE SCOLASTICA, entro e non oltre le ore  10:00  del  10 agosto 2018  per mezzo posta 

elettronica o consegnata a mano. Le  istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico.   

 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT. SSA LUIGIA CONTE  

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma2 D.lvo 39/93 



ALLEGATO 1  

 

 

Oggetto: Domanda di disponibilità all’incarico di sostituzione DSGA-  A.S. 2018-19 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nata/o a __________________________ 

provincia ( ____ ) il ___/___/____, Assistente Amministrativo/a con contratto a tempo indeterminato, in 

servizio presso codesta Istituzione scolastica, a mezzo della presente istanza, 

□ Rilascia la propria disponibilità 

□ non rilascia la propria disponibilità 

ad accettare  un eventuale incarico di sostituzione del D.S.G.A per l’A.S. 2018-19 al fine di garantire la 

copertura dei posti vacanti e /o disponibili, secondo le modalità ed i criteri definiti dall’ART. 47 C.C.N.L. e 

nel rispetto della contrattazione d’istituto. 

D I C H I A R A 

□ di essere beneficiario/a della 2° posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 

luglio 2008  

□ di possedere il seguente titolo di studio______________________________________________________ 

□ di avere alla data di presentazione della domanda la seguente anzianità di servizio -anni____/mesi______ 

□ formazione  specifica_____________________________________________________________________ 

 

 

DATA                                                                                                                                                                      Firma 

_______________________                                                                    __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


