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Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
Al Sito

IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. n. 297/94 ;

VISTO

il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;

VISTA

l’ipotesi di CCNI, sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017-18;

TENUTO CONTO

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

VISTO

il CCIR Regionale n.2/2017 sottoscritto in data 25 luglio 2017;

TENUTO CONTO

del proprio provvedimento prot. nr. 2480 del 25.08.2017, con il quale è stato pubblicato
l’elenco definitivo degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di
DSGA per l’a.s. 2017/2018;

TENUTO CONTO

della convocazione di tutti i candidati titolari fuori provincia, inseriti nell’elenco
aggiuntivo degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per
l’a.s. 2017/2018;

RILEVATO

che, a seguito delle scelte operate dagli aspiranti aventi titolo sono ancora disponibili alla data odierna – i posti di DSGA presso le seguenti sedi della provincia:

CONSIDERATO

che successivamente all’interpello nota prot. 2680 del 18.09.2017 sono ancora
disponibili l’I.C. di Valmaura e l’I.C. Altipiano di Trieste;

INTERPELLA
gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Friuli Venezia Giulia e in
tutte le province della Repubblica ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’I.C. di
Valmaura e l’I.C. Altipiano di Trieste
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 4 ottobre 2017 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.ts@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.
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