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         La Spezia, 14 settembre 2021 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola, Istruzione Ricerca;  

 

VISTO il CCNI 8 luglio2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente ed ata per l'a.s. 2021/22 e, in particolare, l’art. 14; 

 

VISTO il Contratto Integrativo Regionale del 5 luglio 2021, in particolare l’art. 6comma 4, che prevede 

che “in via subordinata, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno 

scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di 

responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia, 

o, in mancanza, di altra scuola della regione. 

 

VISTA la C.M. 25081 del 6 agosto 2021 sulle supplenze del personale docente e ata;  

 

TENUTO CONTO che, dopo le operazioni di mobilità, il conferimento degli incarichi agli assistenti 

amministrativi disponibili nell’istituzione scolastica di servizio e le altre operazioni previste dalla 

contrattazione risultano disponibili ancora 2 posti nel profilo professionale di DSGA nell’Istituto 

comprensivo n. 18 di Arcola /Ameglia e nell’Istituto comprensivo n. 21 di Follo; 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della regione Liguria e in tutte le 

province della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi ancora 

libere alla data attuale: 

Si precisa che le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 1° domande provenienti dall’ ambito 

territoriale della provincia della Spezia; 2°domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione 

Liguria; 3° domande provenienti dagli ambiti territoriali nazionali.   

La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire, esclusivamente, all'indirizzo usp.sp@istruzione.it,  

entro le ore 12 del 20 settembre p.v. 

 Si allega facsimile della domanda.                                     

 

             IL DIRIGENTE 

         (Roberto PECCENINI) 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della PROVINCIA 

- Alla Direzione Regionale    GENOVA 

- Alle OO.SS. Scuola             LORO SEDI 

- A tutti gli Ambiti Territoriali della Repubblica 

- Al Sito                                  SEDE 
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