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Prot. n. 7343 
Circ. 251 

Catanzaro, 27/07/2022 

 
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

p.c. All’USR della calabria 
p.c. all’USP di Catanzaro 

al sito web 
agli atti 

 
Oggetto: Acquisizione disponibilità’ personale A.T.A. assistente amministrativo per incarico 
di sostituzione assenza D.S.G.A. dal 01/08/2022 al 31/08/2022 - a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 56, comma 4, del CCNL 29/11/2007; 
VISTO l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 come aggiornato dalla sequenza contrattuale 
(ex     art.62 CCNL2007) sottoscritta il 25 luglio 2008; 

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di individuare 
il sostituto del D.S.G.A. per l’a.s. 2021/2022, nel periodo compreso tra il 
01/08/2022 e il 31/08/2022 per ragioni di servizio e di funzionamento 
dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO l’obbligo di sostituzione del DSGA previsto nella citata sequenza 
contrattuale; 

CONSIDERATO che il personale amministrativo titolare presso questa istituzione 
scolastica non è in possesso    della II  e della I posizione economica; 

VISTO l’art.39 del contratto integrativo di istituto del 24/02/2022 
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che specifica le seguenti priorità nella attribuzione del predetto 
incarico: 1) esperienza maturata nella scuola del medesimo profilo di 
sostituto dsga; 2) anzianità nel profilo di assistente amministrativo; 
3) titolo di laurea idoneo all’accesso al ruolo di dsga; 4) candidatura 
volontaria; 
 

C H I E D E 
 

al personale ATA - Assistente Amministrativo in indirizzo, di 
dichiarare la disponibilità, ad assumere l’incarico di sostituto D.S.G.A a 
partire dal 01/08/2022 e fino al 31/08/2022. 

Si chiede di voler esprimere la propria disponibilità entro e non 
oltre le ore 12,00 del 29/07/2022, inviando, in formato pdf,  all’indirizzo 
czic856002@istruzione.it, la dichiarazione in allegato, compilata e 
firmata. 

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto 
sarà considerata indisponibilità e, pertanto, rinuncia ad eventuale 
incarico. 

                                
                                                             

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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