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Ai Dirigenti Scolastici della provincia  

Agli ATP della Repubblica 

Al sito Web 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione 

 
 

Oggetto: Copertura posti vacanti di DSGA ex art. 14. 

 
Questo Ufficio ha concluso le operazioni per il conferimento degli incarichi di 

sostituzione dei DSGA sui posti vacanti per l’anno scolastico 2022/23, esaurendo le graduatorie 

degli assistenti amministrativi che ne hanno fatto domanda, ma senza coprire tutti i posti 

vacanti. 

Nello specifico, risulta ancora da attribuire l’incarico ex art. 14 presso la sede D.D. 3° 

circolo Foligno, in quanto la DSGA titolare, Dott.ssa Galvagno Rosaria, ha ottenuto 

l’assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Catania, come da nota 

dell’istituzione scolastica, acquisita in data 29/08/2022. 

Ne consegue che si rende necessario, interpellare gli assistenti amministrativi titolari 

nelle istituzioni scolastiche, sia di questa provincia che delle altre province della Repubblica, al 

fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA nell’istituzione Scolastica di 

“D.D. 3° circolo” di Foligno. 

Qualora l’aspirante abbia già espresso preferenza per l’incarico sulla sede dell’IO Giano 

– Bastardo, in virtù della nota dello scrivente Ufficio prot. n. 12451 del 25/08/2022, e fosse 

interessato anche alla candidatura per l’interpello in oggetto, si prega di precisare, l’ordine di 

scelta, graduando le due sedi1. 

A tal fine, si chiede di trasmettere la presente nota a tutto il personale interessato e si 

precisa che le candidature dovranno pervenire entro il 30 agosto 2022, ore 13.00 all’indirizzo: 

stefano.trizza@istruzione.it  
Si segnala la massima urgenza e si ringrazia per la cortese collaborazione. 

Distinti saluti 

 
Il Dirigente titolare dell’U.S.R. per l’Umbria 

Dr. Sergio Repetto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
1 In questa fase, non saranno prese in considerazioni candidature di assistenti amministrativi non di ruolo 
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