m_pi.AOOUSPSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0001858.10-09-2018

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di SAVONA
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al sito - Sede
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e
grado);
VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto in data 28 giugno 2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018-19 ed in particolare l’art. 14;
VISTO il CCDR siglato il 2 agosto 2016 recante i criteri e le modalità da utilizzare per l’individuazione degli
assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 1382 del 23 agosto 2018, con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA
per l’a.s. 2018/2019 con conseguente attribuzione degli incarichi agli aspiranti aventi titolo;
CONSIDERATO che la predetta graduatoria è esaurita e che sono stati interpellati successivamente gli
assistenti amministrativi nominati in ruolo con decorrenza 01/09/2018 e il personale assunto a
tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2019;
INTERPELLA
gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Liguria e
in tutte le province della Repubblica al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso
le seguenti Istituzioni Scolastiche:
I.C. Albenga 1
I.C. Albenga 2
I.C. Loano – Boissano
I.C. Millesimo.
Considerato l’urgenza di assegnare l’incarico sulla sede vacante, le domande dovranno essere presentate
entro il 14 settembre 2018 alle ore 12,00 esclusivamente a usp.sv@istruzione.it –
alessandra.boagno.sv@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.
AA/ba
Per IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
IL DIRIGENTE
Luca Maria LENTI

