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Oggetto: DSGA - Richiesta disponibilità per reggenza scuole sottodimensionate a.s. 2018/19.  
 
 
 

Al fine di assicurare la corretta gestione amministrativo-contabile delle scuole 

sottodimensionate, si ritiene necessario procedere alla copertura di tali sedi con il conferimento di 

incarichi aggiuntivi ai DSGA titolari di scuole normo-dimensionate.  

Il personale interessato a tale incarico dovrà inoltrare istanza a questo Ambito Territoriale a 

mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email: franco.minoliti@istruzione.it entro il giorno 

21/09/2018, per consentire a questo Ufficio l’espletamento della procedura nel più breve tempo 

possibile. 

Gli interessati dovranno indicare le sedi richieste in ordine di preferenza, nonché 

l’eventuale richiesta di conferma sulla sede assegnata in reggenza per l’a.s. 2017/18 e/o l’eventuale 

sede in cui il proprio D.S. ha la reggenza. 

 Si fa presente che sarà data priorità al personale che chiede la conferma dell’incarico sulla 

sede assegnata in reggenza per l’a.s. 2017/18 ed al personale che chiede la stessa sede in cui il 

proprio D.S. ha la reggenza. 

Coloro che hanno già provveduto a trasmettere la propria disponibilità, sono invitati a 

rinnovare tale richiesta secondo le modalità sopra riportate. 

Si allega alla presente l’elenco delle sedi disponibili. 

 

IL FUNZIONARIO F.F. 

  Dr.ssa Filomena Chiariello 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  e per gli effetti dell’art.3, co. 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 

 

 

 

Referente ATA 

Dott. Minoliti Franco 

Tel. 089/771662 

Mail: franco.minoliti@istruzione.it 
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BUONABITACOLO - I.C. SAIC8AK00N 

CASTELCIVITA - I.C. SAIC8BP00B 

CAVA DE' TIRRENI - D.D. 2° SAEE045003 

CONTURSI - I.C. SAIC85000C 

FUTANI - I.C. SAIC8AV005 

GIOI - I.C. SAIC8AQ00L 

MAIORI - I.I.S. "COMITE" SAIS038002 

PIAGGINE - I.OC. SAIC829003 

RAVELLO - I.C. SAIC823004 

ROFRANO - I.C. SAIC8AM009 

SALERNO - CONVITTO NAZIONALE "TASSO" SAVC01000Q 

SANT'ARSENIO - I.C. SAIC87100D 

SERRE - I.C. SAIC8BM00X 

 


