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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado); 
 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
 
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2019/20; 2020/21;2021/22; 
 
VISTO in particolare, l’art. 14 del su richiamato CCNI; 
 
TENUTO CONTO che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti vacanti di 
DSGA, pubblicata con decreto n. 10662 del 02.08.2021, è esaurita; 
 
CONSIDERATA l’ urgenza di sostituire i DD.SS.GG.AA.  titolari assenti ed assegnare i posti vacanti e disponibili 
per l’a. s. 2021/22 presso   i seguenti Istituti Comprensivi:  
I.C “R. SANZIO” FALCONARA 
I.C. MONTEMARCIANO 
I.C. CERRETO D’ESI 
I.C. TRE CASTELLI 
 
CONSTATATO che all’interno delle predette Istituzioni Scolastiche il personale interno non è disponibile ad 
eventuale accettazione di tali incarichi 
 

 INTERPELLA    
 

i DD.SS.GG.AA. della provincia per eventuale reggenza e  gli Assistenti Amministrativi, avente titolo di studio 
idoneo,   con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio, prioritariamente in questa 
provincia, secondariamente nella Regione Marche ed in  ultima istanza  nelle province della Repubblica,  
affinché presentino  la propria disponibilità a sostituire i DD.SS.GG.AA. titolari assenti e ad accettare l’incarico 
per i posti vacanti e disponibili per tutto l’anno l’a. s. 2021/22, sui posti sopra indicati.  
Comunicazione da effettuarsi tramite  e-mail all’ indirizzo: uspan@postacert.istruzione.it, utilizzando il 
modulo adeguato allegato .   
Il presente decreto  è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione-ancona.gov.it 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Galeazzi 
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