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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
 DELLA PROVINCIA 

DI SALERNO 
 

Oggetto: Copertura posti di DSGA vacanti ex art. 14 dell’ipotesi del CCNI del 12.06.2019 
Convocazione per il giorno 30  settembre 2019.  Urgente diffusione 

 
                       

Si fa riferimento alla precedente circolare n. 273 del 16 settembre 2019 per comunicare che 

si è resa disponibile, in data successiva al 18 settembre 2019, la sede di Nocera Inferiore IC V che 

deve essere attribuita per utilizzazione in attuazione delle disposizioni contrattuali richiamate in 

oggetto. Tale sede si è resa disponibile per effetto di rinuncia della Assistente Amministrativa in 

precedenza utilizzata. 

Pertanto, al fine di completare la procedura riguardante la copertura dei posti DSGA 

disponibili e/o vacanti, art. 14 dell’ipotesi di CCNI sottoscritto il 12/06/2019 e art. 7 del C.I.R. 

sottoscritto il 03 luglio 2019, questo Ufficio procede allo “scorrimento “ dell’elenco che  

comprende  gli  assistenti amministrativi inseriti nella graduatoria definitiva che hanno manifestato 

la propria disponibilità ad accettare l’utilizzazione sui posti di DSGA per l’a.s. 2019/20; la nuova 

convocazione viene rivolta agli aspiranti inclusi  negli elenchi predetti  a partire dal primo dei 

nominativi di aspiranti che non hanno conseguito l’utilizzazione nel corso della convocazione 

espletata il 18 settembre 2019 . 

A tal fine, sono convocati il giorno 30 settembre 2019 alle ore 09:00 presso questo Ufficio 

X – Via Monticelli, n. 1 – Loc. Fuorni – Salerno al 1° piano stanza n. 20 per l’ attribuzione della 

disponibilità di sede sopraggiunta ed acquisita da questo Ufficio gli aspiranti inclusi nell’elenco di 

cui alla circ. n. 273 del 16/09/2019: 

Da: Peduto Roberto pt. 29.50 

A:  Pellegrino Roberto pt. 23,50 

           

          Il numero dei convocati  è largamente superiore alle effettive disponibilità, tanto al fine di 

completare la procedura anche in caso di assenze di taluni aspiranti  e nel caso dovesse pervenire  

                  ulteriore sede disponibile.  

IL DIRIGENTE  
Annabella Attanasio 
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