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Ai dirigenti scolastici della Provincia 
loro sedi  

Alle OO.SS. della scuola – loro sedi  

Oggetto:  Sostituzione DSGA – a.s. 2022/2023 

Nelle more della formalizzazione degli accordi regionali relativi alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, 
facendo seguito alla pubblicazione dei posti disponili dopo i trasferimenti effettuata da questo Ufficio il 
09/06/2022, secondo quanto previsto dall’art. 14 c. 1 e 2 del CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie, si pregano le SS.LL. di comunicare entro il 15.07.2022 il nominativo dell’assistente 
amministrativo, titolare nell’istituzione scolastica, disponibile ad assumere l’incarico per la sostituzione del 
DSGA della propria scuola, qualora il posto risulti vacante e/o disponibile per l’intero anno scolastico. 

Si rammenta che la verifica deve riguardare il personale titolare nella istituzione scolastica per l’ a.s. 
2022/23. Le SS.LL. provvederanno ad acquisire e a inviare a questo Ufficio, le dichiarazioni di disponibilità 
alla sostituzione del DSGA. 

Si evidenzia inoltre che gli assistenti amministrativi che non si rendano disponibili alla sostituzione del DSGA 
nella scuola di titolarità non possono chiedere l’inclusione nelle graduatorie per la sostituzione del DSGA in 
altre istituzioni scolastiche. 

L’indirizzo a cui far pervenire le comunicazioni oggetto della presente è: 

sandra.crincoli.pv@istruzione.it 
donatella.galli.pv@istruzione.it. 

Distinti saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
         Letizia AFFATATO 

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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