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AREA IV – Gestione Personale della Scuola 
U.O. n. 7 – Personale ATA 
Casillo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
 Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

 LORO SEDI       
 

OGGETTO: Utilizzazioni Assistenti amministrativi per la sostituzione dei  DSGA    a .s. 
2020/2021 

 

Con riferimento all’art. 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/21 
dell’8/07/2020 e al CCIR del 26 luglio 2019, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 
sottoelencate: 

 

Istituto Istruzione Superiore G. Peano MARSICONUOVO 

Istituto Comprensivo Giannone OPPIDO LUCANO 

Istituto Comprensivo Castronuovo SANT'ARCANGELO 

Istituto Istruzione Superiore C. Levi SANT'ARCANGELO 

 
 provvederanno alla sostituzione del DSGA, per l’anno scolastico 2020/2021, 

mediante incarico specifico da conferire all’assistente amministrativo beneficiario della 
seconda posizione economica.  

In assenza di predetto personale, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione 
con un assistente amministrativo 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 del 25 luglio 2008.  
Le SS.LL. avranno cura di comunicare il nominativo dell’assistente amministrativo che  
accetta di sostituire il DSGA per l’a.s. 2020/2021 allo scrivente Ufficio entro il 07/09/2020 al 
seguente indirizzo PEC: usppz@postacert.istruzione.it all’attenzione della dott.ssa Casillo e 
successivamente trasmetteranno il provvedimento formale dell’incarico di sostituzione. 
 
Laddove non sia possibile provvedere con le suindicate modalità, quest’Ufficio, in via 
esclusivamente residuale, procederà alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili tra le 
suddette sedi mediante provvedimento di utilizzazione di un assistente amministrativo di 
altra scuola incluso nella graduatoria degli Assistenti Amministrativi pubblicata sul sito di 
quest’Ufficio il 2/09/2020 con decreto di pari data prot. 358.  
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Sono esclusi da tale possibilità gli assistenti amministrativi che, pur essendo inseriti nella 
suddetta graduatoria, abbiano rinunciato a svolgere l’incarico di DSGA per l’a.s. 2020/2021 
nella scuola di titolarità. 
 

LA DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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