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Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative.
Diritto allo studio. Comunicazione.

IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTO il D.Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado);
VISTA il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. per l’anno scolastico 2022/2023, con particolare riguardo all’art. 14 recante disposizioni per la
copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi;
VISTI

i Contratti Decentrati Regionali recanti i criteri e le modalità da utilizzare per l’individuazione degli
assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA;

TENUTO CONTO del provvedimento dirigenziale prot. n. 1449 del 16 agosto 2022, con il quale sono stati
pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA
per l’a.s. 2022/2023 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 01/09/2021;
VISTO che si è reso disponibile il posto da D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo di Andora – Laigueglia;
VISTO l’interpello prot. n. 3002 del 03/11/2022 di questo Ufficio Scolastico;
CONSIDERATO che nessuna risposta è pervenuta;
INTERPELLA
Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio per l’a.s. 2022-23 in tutte le province della Repubblica, ai
fini della disponibilità per l’utilizzo su posto vacante di DSGA al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire
l’incarico di DSGA presso la seguente Istituzione Scolastica fino al 31/08/2023:
I.C. ANDORA – LAIGUEGLIA

Considerato l’urgenza di assegnare l’incarico sulla sede vacante, le domande dovranno essere presentate
entro il 29 Novembre2022 alle ore 12,00 esclusivamente a antonello.armentano1@istruzione.it
utilizzando il modulo allegato.
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IL DIRIGENTE
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