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Ai dirigenti scolastici
interessati
Alle OO. SS. della Scuola della provincia

Oggetto: Copertura posti di DSGA vacanti e/o disponibili ex art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 21.06.2017

Con riferimento all’oggetto, in particolare all’art. 14, commi 1 e 2 del CCNI i posti vacanti di DSGA vanno
ricoperti, prioritariamente dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione
scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della Sequenza contrattuale 25
luglio 2008, secondo le modalità regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009; in assenza di
personale di cui sopra il dirigente scolastico, come indicato dal comma 2 del CCNI del 21 giugno 2017,
provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/2007 a personale in servizio
nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della
prima posizione economica di cui all’art. 2 della Sequenza contrattuale sopra citata.
Si pregano, pertanto, i dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate di segnalare, esclusivamente via mail
a olivia.rosito.lc@istruzione.it , entro il 25 agosto 2017, tramite il modello di individuazione allegato, la
presenza in organico di personale che, ai sensi del succitato art. 14 del CCNI, garantisca la copertura del
posto di DSGA.
A tal fine si invia il prospetto con le sedi vacanti e/o disponibili dopo i trasferimenti e i nominativi degli
assistenti amministrativi che hanno già comunicato la propria disponibilità a ricoprire il posto di DSGA
all’interno della propria istituzione scolastica.
Contestualmente verrà pubblicato l’elenco formulato come indicato al comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie del 21 giugno 2017 e secondo i criteri stabiliti dall’Intesa Regionale prot. n.
15707 del 14 luglio 2017 del personale assistente amministrativo di altra scuola interessato ad essere
utilizzato come DSGA.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté

Allegati:
Modello individuazione art. 47 CCNL
Prospetto disponibilità DSGA
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