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Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Posti disponibili di DSGA dopo il movimento delle utilizzazioni, assegnazioni 

provvisorie , reggenze a .s. 2020/2021 e nelle more della scelta della sede dei vincitori di concorso per 

le scuole normodimensionate. 

 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si invitano le SS.LL di affiggere all’albo delle rispettive 

istituzioni scolastiche la presente nota, riguardante i posti di DSGA disponibili dopo il movimento delle 

utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e reggenze per l’a. s. 2020/2021. 

Nelle istituzioni scolastiche facenti parte dell’elenco sottoelencato, dove è presente l’assistente 

amministrativo beneficiario della seconda posizione economica, le SS.LL. avranno cura di comunicare 

l’accettazione dell’interessato e trasmetterla allo scrivente Ufficio entro il 28.8 2020 ore 17.00 al seguente 

indirizzo: marcello.maisto1@istruzione.it e successivamente trasmettere il provvedimento formale 

dell’incarico di sostituzione. 

Si vuole evidenziare che come stabilito dal CCIR siglato per l’a. s. 2020/2021, gli assistenti amministrativi 

beneficiari della 2^ posizione economica che rifiutano l’assunzione dell’incarico di sostituzione del DSGA 

titolare saranno privati del beneficio economico, pertanto, le SS.LL. trasmetteranno le rinunce all’incarico, 

al fine di consentire i successivi adempimenti di questo UAT entro il termine sopra indicato e sempre allo 

stesso indirizzo. 

Laddove non è presente la 2^ posizione economica le SS.LL. provvederanno alla sostituzione mediante 

incarico specifico da conferire ai sensi dell’art. 47 del CCNL del CCNI 29.11.2007 e sempre con personale 

in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi 

beneficiari della 1^ posizione economica di cui all’art.2 della sequenza contrattuale 25.luglio 2008. 

Qualora non fosse possibile provvedere con le suindicate modalità, l’UAT procederà alla copertura dei 

posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico, mediante provvedimento di utilizzazione di 

assistente amministrativo di altra scuola.  

 

                                                                                                  

 

    IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 
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