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AVVISO 
COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A.- ANNO SCOLASTICO 2021-22 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 
8 luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - DSGA – posti disponibili e/o vacanti - copertura; 
VISTO il C.I.R. siglato il 5 luglio 2021, recante indicazioni per la valutazione dei titoli da considerare per la formulazione 
della graduatoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti di DSGA; 
TENUTO CONTO che la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA per l’a.s. 
2021/22 è esaurita e che sono stati interpellati successivamente gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia 
e nelle province della Regione Liguria; 
RILEVATO che rimane ancora scoperta, per quanto riguarda il profilo di DSGA, la sede presso l’IC. di Diano Marina; 

 
INTERPELLA 

 
gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio e il personale assunto a tempo determinato con contratto fino al 31 
agosto 2022 in questa provincia e nelle province della Regione Liguria al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire 
l’incarico di DSGA presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO di DIANO MARINA. Considerato l’urgenza di assegnare l’incarico 
sulla sede vacante, le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2021 alle ore 10,00 esclusivamente 
a usp.im@istruzione.it utilizzando il modulo allegato. 
 

   
         

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Imperia 
Loro Sedi 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Liguria 
Loro Sedi 
Al Sito web istituzionale  di Imperia 
e, p.c. All’U.S.R. per la Liguria 
Alle OO.SS. Comparto Scuola - Loro Sedi 
           

  IL DIRIGENTE 
                    Dott. Luca Maria Lenti 
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