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AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della 

REPUBBLICA  

 LORO SEDI   

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA   

LORO SEDI   

Alle OO.SS. della SCUOLA  

 LORO SEDI   

AL SITO WEB  

 

Il Dirigente  

VISTO  il D. L.gs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO  il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;  
VISTO  il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo, IRC ed A.T.A.;  

VISTO  il C.C.D.R. sottoscritto il 18 giugno 2021 per l’a. s. 2021-22;  
  
VISTO  che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia, disponibili alla 

sostituzione del Direttore S.G.A. per l’anno scolastico 2021/22, pubblicata da questo ufficio 
con prot. n. 11813 del 26/08/2021, risulta esaurita;  

VISTO                             l’interpello di questa provincia prot. n. 12265 del 07.09.2021; 

VISTO                             il secondo interpello di questa provincia prot. n. 13109 del 28.09.2021; 

CONSIDERATO  che, a tutt’oggi, risultano ancora vacanti i posti di Direttore S.G.A. nelle istituzioni scolastiche      

IC Einstein, IC di Sant’Ilario, IC di Baiso e IC di Toano; 

CONSIDERATA             l’urgenza di ricoprire la sede di cui sopra;  

 

INTERPELLA  

Gli assistenti amministrativi presenti nelle graduatorie di prima, seconda e terza fascia di questa provincia,  affinché 

comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore S.G.A. presso l’IC Einstein, IC di Sant’Ilario, IC 

di Baiso, IC di Toano, utilizzando il modello allegato al presente interpello.  

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 di sabato 16 ottobre 2021 

all’indirizzo: csare@postacert.istruzione.it.  

  

                                                                                                                                      Il Dirigente 
Paolo Bernardi 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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