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Al personale interessato 

loro sedi 

Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia interessati 

loro sedi 

Oggetto: Incarichi di utilizzo su posto di DSGA ai sensi dell’art. 14, comma 3 del CCNI 

dell’8 luglio 2020 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito agli incarichi interni affidati agli assistenti 

amministrativi ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2 del CCNI 8 luglio 2020, quest’Ufficio deve 

procedere alla copertura dei posti residui con il conferimento dell’incarico di utilizzo di personale 

assistente amministrativo di altra scuola, secondo quanto previsto dall’Intesa Regionale in merito 

ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA del 28 giugno 2021. 

Premesso ciò e tenuto conto che l’intera procedura dovrà essere gestita a distanza, si invitano i 

candidati inseriti negli elenchi pubblicati il 17 agosto 2021 con provvedimento prot. n. 3916 e 

che non siano già stati individuati all’interno della propria istituzione scolastica di titolarità per 

analogo incarico, a compilare il modello allegato alla presente, esprimendo l’ordine di 

preferenza dei posti rimasti vacanti, entro il 26 agosto 2021. 

Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

olivia.rosito.lc@istruzione.it indicando nell’oggetto della e-mail: “SCELTA SEDE UTILIZZO SU 

POSTO DSGA” e allegando copia di un documento di identità in formato digitale. 

Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente dell’Ufficio VII 

        Luca Volonté 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice      
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
Allegati: 

• Modello-scelta sede 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Olivia Rosito 
0341/296148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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