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          Al Personale ATA 

          Assistenti amministrativi  

          p.c. USR Lombardia 

          p.c. UST di Como 

          Atti  

Sito Web 

 

Oggetto: Acquisizione disponibilità’ personale A.T.A. assistente amministrativo per incarico di sostituzione 

assenza D.S.G.A. dal 31/05/2021 al termine dell’assenza - a.s. 2020/2021.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 56, comma 4, del CCNL 29/11/2007;  

VISTO  l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 come aggiornato dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 

2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;  

CONSIDERATA  la necessità di questa Istituzione scolastica di individuare il sostituto del D.S.G.A. per l’a.s. 

2020/2021 assente dal 14 maggio 2021 fino al termine dell’assenza per ragioni di servizio e di 

funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

VISTO  il decreto di nomina prot. n. 7427 del 15/05/2021 con cui il dirigente aveva individuato la sig.ra 

Angela De Paola acquisita la disponibilità dal 15/05/2021 per tutto il periodo di assenza del 

Dsga; 

CONSIDERATA  la rinuncia all’incarico da parte della sig.ra Angela De Paola pervenuta in data 26/05/2021 

prot. n. 8000 e agli atti di questa istituzione; 

CONSIDERATO l’obbligo di sostituzione del DSGA previsto nella citata sequenza contrattuale;  

CONSIDERATO  che il personale amministrativo titolare presso questa istituzione scolastica non è in possesso 

della II posizione economica;   

 

C H I E D E 

 

al personale ATA - Assistente Amministrativo in indirizzo, di dichiarare la disponibilità, in primis all’assistente 

amministrativa in possesso della I posizione economica e a seguire a tutto il personale ATA assistente 

amministrativo ad assumere l’incarico di sostituto D.S.G.A a partire dal 31/05/2021 e per tutto il periodo 

dell’assenza entro l’a.s. 2020/2021.  

Si chiede di voler esprimere la propria disponibilità entro e non oltre il 02/06/2021, inviando in formato pdf 

all’indirizzo coic84200n@istruzione.it la dichiarazione in allegato, compilata e firmata anche in caso di non 

disponibilità.  

Anche la mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, 

pertanto, rinuncia ad eventuale incarico.   

La dirigente scolastica 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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