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Ministero dell’Istruzione,, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio V - Ambito Territoriale di Imperia
UFFICIO A. T. A.
Viale Matteotti, 145 – 18100 Imperia
Tel. 0183/273362/3
pec: uspim@postacert.istruzione.it e-mail: usp.im@istruzione.it
sito web: www.csaimperia.it

IMPERIA, vedasi segnatura
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
VISTO il Verbale d’intesa tra il MIUR e le OO. SS., del 12/09/2019;
CONSIDERATO che la graduatoria degli Assistenti Amm.vi amministrativi titolari in provincia per la sostituzione dei
D.S.G.A, per l’anno scolastico 2019/20, risulta a tutt’oggi esaurita.
RILEVATO che sono disponibili alla data odierna, per la copertura di posti di D.S.G.A n. 2 sedi:
-

ISTITUTO COMPRENSIVO DIANO MARINA
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le sedi indicate stante l’avvio dell’anno scolastico;
INTERPELLA
Gli assistenti amministrativi a tempo determinato, inserito nelle graduatorie d’Istituto del profilo di Assistente
Amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse, in possesso del titolo di
Studio previsto dalla tabella “B” allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in
Giurisprudenza, Scienze politiche sociali ed amministrative, Economia e Commercio o titoli equipollenti), nelle
provincie della Regione Liguria e in tutte le provincie della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico
di D.S.G.A presso le sedi sopracitate per l’anno scolastico 2019/2020.
Le domande degli interessati, prodotte sull’allegato modello, dovranno pervenire a questo Ufficio entro le
ore 10.00 di Mercoledì 25 settembre 2019 agli indirizzi: usp.im@istruzione.it; uspim@postacert.istruzione.it.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Imperia, 23/09/2019

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Maria LENTI)
All’USR per la Liguria – Direzione Generale
GENOVA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA
LORO SEDI
per il tramite dei DIRIGENTI degli AMBITI
TERRITORIALI PROVINCIALI
della REPUBBLICA -LORO SEDI
Alle OO.SS. della SCUOLA – LORO SEDI
Al SITO WEB – SEDE
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