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AI  DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE INTERESSATE 
LORO SEDI 

 
ALLE OO.SS. SCUOLA 

LORO SEDI 

 
ALL’ALBO – SEDE 

 
 

Oggetto: Copertura posti vacanti di DSGA – Anno scolastico 2020/2021 

 
        Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti del profilo di D.S.G.A. per l’a.s. 

2020/2021, tenuto conto della procedura prevista dall’art.14 dell’ipotesi di CCNI  
sottoscritto il giorno 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2020/2021,  si invitano 

i Dirigenti Scolastici interessati  a conferire incarico all’Assistente Amministrativo 
titolare e/o in  servizio o trasferito dal 01/09/2020  nella medesima istituzione 

scolastica  beneficiario della seconda posizione economica o in assenza di detto 
personale, nel rispetto della contrattazione d’istituto, mediante incarico da conferire ai 

sensi dell’art.47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio 
nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti 
amministrativi beneficiari della prima posizione economica,   alla  sostituzione su posti 

vacanti e/o disponibili del DSGA. 
        Considerata la ristrettezza dei tempi al fine di agevolare le operazioni utili a 

garantire la copertura dei posti al 1° settembre 2020, si chiede alle  SS.LL. di  inviare 
a questo Ufficio all’indirizzo silvana.ditroia.av@istruzione.it o all’indirizzo 
usp.av@istruzione.it  entro  il  24 luglio 2020  il decreto di incarico dell’Assistente 

Amministrativo individuato a cui affiderà le funzioni di D.S.G.A. per l’a.s. 2020/2021. 
        Nel caso in cui le SS.LL. in assenza di personale di cui sopra non avessero la 

possibilità di conferire l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. per la mancata 

disponibilità da parte degli altri Assistenti Amministrativi di ruolo presenti nella 

medesima istituzione scolastica alla data del 01/09/2020, dovranno richiedere 

rinuncia per iscritto e contestualmente inviarne copia allo scrivente Ufficio 

entro la predetta data del 24 luglio 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Rosa GRANO 
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