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                                                                                                    Ai Dirigenti scol.ci delle Provincia 

                                                                                                                       LORO SEDI 

                                                                                                     Alle OO.SS. – Comparto scuola 

                                                                                                                      della Provincia    

                                                                                                                                 L O R O    S E D I         

     

OGGETTO:  Assistenti Amministrativi di ruolo (2^e 1^ posizione economica) 

                      disponibili alla copertura di posti vacanti di DSGA – 

                      Ambito territoriale di  Rieti  - A.S. 2021/22  

                      Interpello Provinciale 

 

                 All’esito delle operazioni di  mobilità e di immissioni in ruolo del personale ATA per 

l’a.s. 2021/2022 , risultano vacanti e disponibili in questa Provincia nr. 5 posti  di DSGA nelle 

sottoelencate  scuole normo-dimensionate: 

 

I.C. LEONESSA ( normo annuale di montagna) 

I.C. MONTASOLA (normo annuale di montagna) 

I.C. VALLE DEL VELINO 

I.C. POGGIO MOIANO 

I.C. FARA IN SABINA 

L.SCIENT. ROCCI- PASSO CORESE 

      Pertanto, in riferimento alle indicazioni contenute nell’ipotesi di CCNI dell’ 8/7/2020 

riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, si invitano gli assistenti 

amministrativi  di questa Provincia beneficiari della 2^ e della 1^ posizione economica  a  

manifestare la propria disponibilità ad assumere l’incarico in oggetto , previa notifica al proprio 

Dirigente Scolastico, mediante la compilazione del modello S allegato e l’invio agli indirizzi di 

posta elettronica di seguito indicati, entro e non oltre la data di giovedì 26 agosto 2021 

usp.ri@istruzione.it  -  paola.carosella.ri@istruzione.it  
 

La suddetta nomina non comporta l’attribuzione di attestazione di mansioni superiori. 

Le domande verranno esaminate in base al maggior punteggio posseduto.  

Si prega di provvedere alla più ampia diffusione a tutto il personale interessato.  

 

                                           Il DIRIGENTE 

                                          Michele Donatacci 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                         ai sensi del CAD e normative connesse 

P.C.                                                                
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