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                                                                           -  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali di ogni                 

                                                                                  ordine e grado della Provincia – LORO SEDI 

 

                                                                -    Alle OO. SS. della Scuola della Provincia  

 

                                                                        -   Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio 

 

 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO  il CCNL del 16/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO  il CCNI del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

    VISTA    la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo 

a.s. 2022/23 le disposizioni del sopracitato CCNI/2020, compresa la 

procedura per la copertura dei posti dei DSGA;  

 

TENUTO CONTO  in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 

 

CONSIDERATA  la necessità conferire l’incarico di DSGA presso le seguenti sedi a 

tutt’oggi prive di tale figura fondamentale al regolare avvio del nuovo 

anno scolastico e al regolare funzionamento sul piano amministrativo –

contabile: 

I.C. CONTIGLIANO  

I.O. BORGOROSE  

INTERPELLA 

 

esclusivamente per il corrente anno scolastico 2022/23, per la copertura dei posti di 

D.S.G.A. ancora vacanti per la provincia di Rieti: 
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1) I D.S.G.A. titolari in altra istituzione scolastica della provincia di Rieti per incarico di 

reggenza; 

 

 

2) Gli assistenti amministrativi di ruolo titolari in altra istituzione scolastica della 

provincia di Rieti; 

 

3) Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province del Lazio o, in 

subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare 

l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del CCNI 

dell’08/07/2020; 

 

Si raccomanda ai dirigenti scolastici la massima diffusione dell’interpello. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di Giovedì   

13 ottobre 2022 esclusivamente a paola.carosella.ri@istruzione.it . 

                                                                                
 

 

 

                            Il DIRIGENTE 

                             Daniele PERONI 

 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                  ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 

 

 

 

mailto:paola.carosella.ri@istruzione.it-
mailto:paola.carosella.ri@istruzione.it
mailto:paola.carosella.ri@istruzione.it

		2022-10-11T10:36:10+0200
	protocollo




