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Ai Dirigenti Scolastici delle
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di ogni ordine e grado
della Provincia di Verbania
Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola
Al Sito Internet

Oggetto: Avvio a.s. 2019/2020 – Indicazioni per la copertura dei posti
vacanti e/o disponibili di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di
utilizzazione ed assegnazione provvisoria. Trasmissione nota prot. n. 40769
del 13 settembre 2019 e relativo verbale d’intesa.

Si invia, in allegato alla presente, la nota del MIUR prot.n.40769 del
13/09/2019, il relativo verbale d’intesa e il modello di messa a disposizione da
compilare da parte degli interessati.
In riferimento alle procedure previste dal verbale sopraindicato, si precisa che il
punti 1 e 2 sono già stati espletati dallo scrivente Ufficio.
In merito ai punti 3, 4 e 5 si invitano gli Assistenti Amministrativi interessati a
ricoprire il ruolo di DSGA per l’a.s. 2019/2020, a far pervenire la propria disponibilità
entro venerdì 20 settembre p.v. al seguente indirizzo e-mail: usp.vb@istruzione.it
Le disponibilità residuali nella nostra provincia sono:



IIS “Ferrini-Franzosini” di Verbania;
LS “Cavalieri” di Verbania.

Si evidenzia che i candidati dei punti 4 e 5 devono essere in possesso della
laurea specialistica in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e
amministrative o in economia e commercio o titoli equipollenti.
Certi di una fattiva collaborazione, in attesa si porgono distinti saluti.
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