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IL DIRIGENTE
Vista

Preso atto

Vista

Vista

La nota prot. n. 9167 dell’11/09/2021 pervenuta a questo Ufficio dal Dirigente
Scolastico dell’I.O. “Pirandello” di Lampedusa e Linosa con la quale lo stesso
comunica l’assenza del DSGA che potrà essere reiterata per un periodo da definirsi;
che con nota pervenuta in data 24/09/2021 prot. n. 9760 il Dirigente Scolastico
dell’I.O. Pirandello di Lampedusa comunica, a chiarimento della prima richiesta
inviata il 11.09.2021 n. 9167, di avere acquisito in data 23.09.2021 le dichiarazioni
personali di tutti gli assistenti amministrativi in servizio in questo Istituto, con le
quali i dipendenti interpellati hanno tutti dichiarato di NON ESSERE disponibili ad
assumere l’incarico di DSGA, in caso di assenza e/o impedimento del titolare.
Inoltre il personale amministrativo in forza alla scuola interpellato dallo stesso non
è in possesso della seconda o prima posizione economica relativamente
all’incarico per la sostituzione del D.S.G.A.
l’Ipotesi Contratto Regionale utilizzazioni del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l'anno scolastico 2019/22 e i Criteri e modalità per la sostituzione dei
D.S.G.A. della Direzione Generale dell’USR del 16/07/2020
la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi aspiranti al conferimento
di incarichi di D.S.G.A. pubblicata con prot. 11641 del 27/07/2021;

DISPONE
che gli assistenti amministrativi utilmente inseriti nella graduatoria per la sostituzione dei Direttori
dei servizi generali e amministrativi pubblicata il 27/07/2021 prot. 11641, sono invitati a produrre
domanda secondo l’allegato modello, con la quale manifesteranno la propria disponibilità al
conferimento dell’incarico di sostituzione di DSGA per il tempo necessario a coprire l’assenza del
titolare per l’ anno scolastico 2021-22.
Le manifestazioni di disponibilità o rinuncia dovranno essere trasmesse agli indirizzi:
reclutamentoata.ag@istruzione.it e giuseppe.mazza.ag@istruzione.it entro e non oltre le ore 09,00
di Venerdì 01/10/2021.
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