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       All’A.T.P. di Sassari 

 

                        e,p.c.         Al Dirigente scolastico 

       _________________________________ 

 

Fac -simile 
 (domanda per sostituzione DSGA a.s. 2022/23 - 2^ interpello) 

 

Il/La sottoscritt___ _______________________________________________ nat___ a _____________________ 

(prov._____), il ___________ _____________________________________________ tel/cell.____________________ 

comunica la propria disponibilità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili profilo D.S.G.A. per tutto l’A.S. 

2022/23. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s. m. i. 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 di essere stato immesso in ruolo come assistente amministrativo a decorrere dall’a.s. 2022/20223  

 

 di essere assistente amministrativo non di ruolo che già abbia svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 

2021/22, ovvero in un precedente anno scolastico già nominato o chiamato in ordine di graduatoria 

per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza che sia in possesso del titolo 

di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea 

specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti) 

 

Indicare 

posizione e 
punteggio in 

graduatoria: 

 di essere inserito nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della 

posizione occupata dal medesimo all’interno delle stesse e a condizione che abbia già svolto l’incarico 

di DSGA nell’A.S. 2022/23, ovvero in un precedente anno scolastico e che sia in possesso del titolo di 

studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica 

in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli 

equipollenti)  

Indicare 

posizione e 

punteggio in 
graduatoria: 

 di essere assistente amministrativo non di ruolo che, già nominato o chiamato in ordine di 

graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che sia in 

possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 

(laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche e sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti)  

Indicare 
posizione e 

punteggio in 

graduatoria: 

 di essere inserito nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, con 

posizione all’interno delle stesse e che sia in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B 

allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 

politiche e sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti),  

indicare 

posizione in 
graduatoria 

 

 

Data______________________ 

       Firma________________________ 

 

Note:_________________________________________________________________________________ 

 

 

scelta sedi: (I.C. BUDONI – I.C. OSILO – I.C. SAN TEODORO – I.C. VILLANOVA MONTELEONE) 
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