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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e
grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020-21;
VISTO in particolare, l’art. 14 del su richiamato CCNI;
TENUTO CONTO che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti
vacanti di DSGA, pubblicata con decreto n. 5598 del 26.08.2020, è esaurita;
CONSIDERATA l’ urgenza di sostituire il DSGA titolare assente dal 02/09/2020 al 29 /10/2020, e
presumibilmente prorogabile per altri 5 mesi, presso l’ IST. COMPRENSIVO “RAFFAELLO SANZIO” di
FALCONARA
CONSTATATO che all’interno della predetta Istituzione Scolastica non esiste personale ATA titolare di
2^ o 1^ posizione economica:
VERIFICATO che i DSGA e gli Assistenti Amministrativi di R.O. in servizio non hanno accettato tale
incarico

INTERPELLA
gli Assistenti Amministrativi, aventi titolo di studio idoneo, inseriti in terza fascia ata - profilo assistente
amministrativo - aa. ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21, prioritariamente in questa provincia, secondariamente
nelle province della regione Marche, ed in ultima istanza presso tutte le province della Repubblica, affinchè
diano la propria disponibilità a sostituire la DSGA titolare, assente dal 02/09/2020 al 29/10/2020, e
presumibilmente prorogabile per altri 5 mesi, presso l’ IST. COMPRENSIVO “RAFFAELLO SANZIO” di
FALCONARA (AN) - a. s. 2020/21.
Comunicazione da effettuarsi tramite e-mail all’ indirizzo: usp.an@istruzione.it , utilizzando il modulo
allegato .
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzione-ancona.gov.it
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