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Al personale amministrativo
Al sito istituzionale sez. Amm.Trasparente
Sede
OGGETTO: individuazione sostituto del DSGA A.S.2019/2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in “combinato disposto” con l’art. 47 dello
stesso CCNL, così come integrato e sostituto dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale
ATA) del 25/7/2008.
VISTA la nota MIUR prot.n.1409 del 12/07/2019.
VISTO il CIR per le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA per gli AA.SS. 2019/20
– 2020/21 – 2021/22 “Criteri e modalità per la sostituzione del DSGA (Allegato al CIR del
08/07/2019)”.
PRESO ATTO del trasferimento in uscita del DSGA dott. Cirino Riccardo presso altra sede.
CONSIDERATO CHE , a tutt’oggi, il posto di DSGA è risultato vacante e disponibile.
VISTA la nota dell’AT di Catania prot.n.14165 del 22/08/2019 in relazione alla quale è necessario
comunicare le disponibilità e le eventuali rinunce all’incarico
INDICE
una preliminare ricognizione delle unità di personale amministrativo che siano titolari e in servizio
presso l’IT Archimede, che siano in possesso della seconda o prima posizione economica o che
abbiano superato il percorso formativo relativo all’attribuzione della seconda o prima posizione
economica ma non godano dei benefici economici.
A tal fine , il personale amministrativo titolare ed in servizio presso l’IT Archimede dovrà
presentare istanza scritta da presentare entro e non oltre le ore 11.00 del 31 agosto c.m. in cui
dichiarare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di sostituto del DSGA per l’A.S.
2019/21020, previo possesso della seconda o della prima posizione economica o che abbia superato
il percorso formativo relativo all’attribuzione della seconda o prima posizione economica ma non
godano dei benefici economici.
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