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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 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-20; 
TENUTO CONTO in particolare, dell’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 prot. n. 4234 del 20.08.2019, è esaurita; 
CONSIDERATA l’ urgenza di ricoprire le 13 sedi vacanti sottoelencate; 
 

         INTERPELLA 

 

Gli Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in 
questa provincia, nelle province della Regione Marche e in tutte le province della Repubblica,  affinchè 
comunichino la propria  disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti Istituzioni 
Scolastiche: 
   TIPO.SC. DENOMINAZIONE SCUOLA 

 

    D.D. S. ORSO - FANO 
     I.C.  GABICCE MARE 
     I.C.  OLIVIERI - PESARO 
                  I.C.  NUTI  - FANO 
    I.C.  FAA’ DI BRUNO – MAROTTA 
    I.C.  VALLEFOGLIA 
    I.C  TONELLI - PESARO 
     C.P.I.A. - URBINO 
    I.P.S.I.A. BENELLI - PESARO 
 
Le domande dei nuovi aspiranti dovranno essere presentate entro il 6 settembre 2019 esclusivamente 
per e-mail agli indirizzi: usp.ps@istruzione.it; utilizzando il modulo allegato. 
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.usp.pesarourbino.it 

 

  IL DIRIGENTE 
            Marcella Tinazzi 
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