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Ai Dirigenti Scolastici di Salerno e Provincia 

 
Al Personale interessato 

 
 

Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI 

 
Oggetto: Copertura posti di DSGA vacanti  -  

                  A rettifica di quanto comunicato con nota di questo Ufficio,  prot. 13180 del 31 agosto  2020  si 

invitano  i Dirigenti scolastici a procedere al conferimento degli incarichi all’ass.amm.vo, titolare e/o in 

servizio  dal 1/09/2020  nell’istituzione  cui sono preposti, beneficiario della II posizione economica o, in 

assenza di detto personale, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29 novembre 2007, al personale in servizio 

nell’istituzione scolastica di competenza che  si renda disponibile alla sostituzione su posti vacanti e/o 

disponibili di DSGA, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima  posizione economica 

(sequenza contrattuale 25 luglio 2008, Accordo Naz.le 12 marzo 2009) , secondo le previsioni contenute 

nell’art. 14 del CCNI  siglato  in data 8 luglio 2020. 

              Del conferimento di detti incarichi le SS.LL informeranno  questo Ambito territoriale  all’indirizzo  di 

posta certificata uspsa@postacert.istruzione.it  

              

              Poiché, come è noto,  l’art. 14 del CCNI  sopra citato    prevede che,  in via residuale , quindi laddove 

non possa  essere assegnato incarico a personale interno , si  proceda alla copertura dei posti di cui sopra  

con provvedimento di utilizzazione  di personale appartenente ai profili di responsabile amministrativo 

ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia , questo Ufficio,  a breve 

termine, compilerà gli elenchi  previsti dal  CCNI citato e dall’art. 7  del C.I.R. sottoscritto il 22 luglio 2020. 

           A tal fine si segnala che  è in corso la valutazione delle istanze  già prodotte  dal  personale 

interessato, in seguito alla pubblicazione della nota prot. 12357 del 21-08-2020 diramata con circolare 

n.143. 

                     

  Ref. Filomena Chiariello 

            

  IL Dirigente 

Monica Matano  

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e Normativa connessa 
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