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 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado 

AVELLINO e PROVINCIA 

 All’U.S.R. per la Campania – Direzione Generale 

NAPOLI 

 Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica 

LORO SEDI 

per il tramite dei Dirigenti degli Ambiti 

 Territoriali Provinciali della Repubblica 

LORO SEDI 

 Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI 

 All’Albo - SEDE 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il C.C.N.L. del 19/04/2018 del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 

2021/22; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art.14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti 

disponibili e/o vacanti da DSGA; 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 03/07/2019 concernente le utilizzazioni del 

personale docente educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia per la 

sostituzione dei D.S.G.A. per l’anno scolastico 2019/20 risulta a tutt’oggi esaurita; 

RILEVATO che è disponibile un posto di DSGA presso Istituto Comprensivo di CASALBORE 

(AV); 

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sede indicata stante l’imminente avvio dell’anno 

scolastico; 

I N T E R P E L L A 

 

        gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in 

questa provincia, nelle province della Regione Campania e in tutte le province della Repubblica, 

ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso la sede sopra citata: 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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I.C. CASALBORE (AV) per l’anno scolastico 2019/2020. 

        Le domande degli interessati, prodotte sull’allegato modello, dovranno pervenire a questo 

Ufficio entro le ore 12.00 del  giorno lunedì 9 settembre 2019 all’indirizzo: 

uspav@postacert.istruzione.it;  uspav@istruzione.it.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Rosa GRANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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