
OGGETTO : Richiesta disponibilità per la copertura del posto vacante e disponibile di DSGA nell’a.s. 2021/2022

VISTO il d. lgs 297/94  

VISTO il CCNL del 06/03/2019 del Comparto Scuola

VISTO il CCNI 08/07/2020 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 

CONSIDERATO l’avviso USP COSENZA n. 10134 del 31/08/2021

RILEVATO che è disponibile un posto di DSGA presso codesta Istituzione Scolastica

CONSIDERATA la necessità di ricoprire la posizione indicata dovendo garantire p
dell’Istituzione Scolastica tutti gli adempimenti collegati all’esercizio attivo delle funzioni di DSGA 

agli assistenti amministrativi in servizio presso codesta Istituzione Scolastica la disp
funzione di DSGA nell’a.s. 2021/2022. 

La domanda degli interessati dovrà pervenire a questo Ufficio entro le ore 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

             
 

 

:csic85200v@istruzione.it
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Agli assistenti amministrativi 

: Richiesta disponibilità per la copertura del posto vacante e disponibile di DSGA nell’a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

06/03/2019 del Comparto Scuola 

in particolare dell’art. 14 comma 1 e 2 del su richiamato CCNI 

avviso USP COSENZA n. 10134 del 31/08/2021 

che è disponibile un posto di DSGA presso codesta Istituzione Scolastica 

la necessità di ricoprire la posizione indicata dovendo garantire per il corretto funzionamento 
dell’Istituzione Scolastica tutti gli adempimenti collegati all’esercizio attivo delle funzioni di DSGA 

CHIEDE 

agli assistenti amministrativi in servizio presso codesta Istituzione Scolastica la disponibilità a ricoprire la 

La domanda degli interessati dovrà pervenire a questo Ufficio entro le ore 8.30 del 03/09/2021 a mano o 
tramite posta elettronica al seguente indirizzo csic85200v@istruzione.it utilizzando il modello allegato.

IL DIRIGENTE
                                                                                                                 Ing. Magda Berloco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2,del
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Agli assistenti amministrativi  

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli Atti 

: Richiesta disponibilità per la copertura del posto vacante e disponibile di DSGA nell’a.s. 2021/2022 

er il corretto funzionamento 
dell’Istituzione Scolastica tutti gli adempimenti collegati all’esercizio attivo delle funzioni di DSGA  

onibilità a ricoprire la 

0 del 03/09/2021 a mano o 
utilizzando il modello allegato. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
dell’art.3,comma2,del D.Lgs.39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 
IC AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. 

 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a 
 

____________________________il _______________________e residente a ____________________  

 in _______________________________ in servizio presso _ 

in qualità di assistente amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

comunica la propria disponibilità per la copertura del posto di D.S.G.A. vacante e 

disponibile per l'anno scolastico 2021/2022. 

 

 

FIRMA 

 

                                                          



 


