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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.lgs n.297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogini ordine e grado)

VISTO

il CC.L del 19/04/2018 del comparto Istruzione e Ricerca;

VISTA

la bozza del CCNI in data 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’anno scolastico 2019/20;

TENUTO CONTO

in particolare dell’art.14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti
disponibili e/o vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi;

VISTO

il Contratto Decentrato Regionale del 21/06/2019;

VISTI

i propri decreti prot.2084 DEL 31/07/2019e prot.2132 del 05/08/2019 con i
quali sono stati pubblicati gli elenchi degli assistenti utilizzati nel profilo di
DSGA per l’anno scolastico 2019/2020 e le relative sedi assegnate;

RILEVATO

che risultano ancora disponibili posti da DSGA;

CONSIDERATA

l’urgenza di ricoprire le posizioni sotto indicate per l’imminente avvio
dell’anno scolastico.
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in
questa provincia, nelle province della Regione Piemonte e in tutte le province della Repubblica,
affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti
Istituzioni Scolastiche:
titolari e/o in servizio al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso
le sedi elencate.

1

ATIC81200T

Istituto Comprensivo di Costigliole d’Asti

2

ATIC811002

Istituto Comprensivo di San Damiano d’Asti

Le domande degli interessati dovranno pervenire a quest’Ufficio entro il giorno 23 agosto
2019 all’indirizzousp.at@istruzione.it, utilizzando l’allegato modello.
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Ambito di asti - Area organici – Personale A.T.A.
gianotti chiara tel. 0141/537921 – chiara.gianotti@istruzione.it
bertolino clara tel. 0141/537920 – clara.bertolino@istruzione.it
garlisi simona tel 0141/537929 – simona.garlisi@istruzione.it
romanato patrizia tel. 0141/537916 – patrizia.romanato.997@istruzione.it

