
MIUR.AOOUSPIM.REGISTRO UFFICIALE(I).0000295.24-01-2018

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale

Ministero della Pubblica Istruzione

Viale Matteotti 145 - 18100 - Imperia

Oggetto: incarico di DSOA in istituto di diversa titolarità - CCNI 2017 - CCDR 2016

La sottoscritta AMORETTI Claudia, nata ad Imperia il 03/05/1961, ed ivi residente_'
in servizio presso l'I.I.S. "Polo Tecnologico Imperiese" in qualità di Assistente

Amministrativo con contratto T.l., consapevole delle norme che regolano la materia per la nomina di
D:S.G.A. in istituto diverso da quello di titolarità, comunica quanto segue:

Nel mese di agosto del 2017, durante un contatto per vie brevi con il personale addetto al
l'ufficio di cui all'oggetto, la sottoscritta veniva informata che non avrebbe dovuto presentare alcuna
richiesta di incarico per D.S.O.A. presso l'I.T.C. "Ruffìni", sede non più disponibile, in quanto un
Assistente Amministrativo in servizio nell' istituto aveva dato la propria disponibilità a coprire tale
ruolo.

Lo stesso personale inoltre affermava che, qualora si fosse presentata la possibilità di nomina
nell'incarico, sarebbe stata emanata una apposita nota dell'U.S.P. per la messa a disposizione dei
richiedenti.

Tale fatto si è verificato con comunicazione dell' Ufficio stesso tramitemail alle ore 10:59:56
del 24/1112017.

La graduatoria veniva regolarmente pubblicata e la sottoscritta compariva collocata al IO posto
con punti 4,70; in seguito la stessa veniva annullata in quanto contrastante con le disposizioni
emanate in precedenza.

A seguito di questi fatti la sottoscritta ritiene di essere stata danneggiata:
• moralmente, in quanto non può continuare ad esercitare il suo servizio in qualità di D.S.O.A.

che ha svolto e interpretato sempre al meglio delle sue possibilità;
• economicamente, per aver dovuto rinunciare ad un incremento di reddito;
• giuridicamente, per aver dovuto rinunciare al punteggio da D.S.O.A. relativo al corrente anno
scolastico, determinante per la partecipazione ai concorsi riservati del ruolo.

Pertanto la stessa, considerata la sua mancanza di responsabilità in merito, chiede che le venga
riconosciuto ed assegnato per il corrente anno scolastico il valore giuridico dell'incarico che non le è
stato permesso di assolvere.

Si riserva inoltre di adire a tutte le possibili vie per ottenere quanto richiesto.

Imperia li, 22 Gennaio 2018
Claudia Amoretti


