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CIRCOLARE N 40                                                                           BOVA MARINA 25/10/2021 

 

AGLI ASSSITENTI AMMINISTRATIVI  

dell’IC Bova Marina Condofuri -RC 

e p.c.  AL DIRETTORE SGA  

All’albo on-line  

OGGETTO:ACQUISIZIONE DISPONIBILITÀ’ personale A.T.A. assistente amministrativo 

per incarico di sostituzione  D.S.G.A. a.s. 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO :l’art. 56, comma 4, del CCNL 29/11/2007; 

VISTO :l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 come aggiornato dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 

CCNL 2007) sottoscritta il 25 luglio 2008; 

VISTO   l’obbligo di sostituzione del DSGA previsto nella citata sequenza contrattuale; 

VISTE :le problematiche presenti nell’Ufficio di segreteria di questo Istituto fin dall’inizio del 

corrente a.s. ;  

CONSIDERATA  la presenza nell’Ufficio di Segreteria di questo Istituto di più assistenti con 

posizione utile alla sostituzione del DSGA; 

VISTA  :la comunicazione 0006856/U del 30/09/2021 che limita la sostituzione dell’AA Latella M.T 

al giorno di assenza del DSGA  30/09/2021 per cui non era da intendersi per l’intero anno 

scolastico essendo stata disattesa la consultazione del personale interessato; 

PRESO ATTO  che, alla data odierna il DSGA non ha proceduto, come da norma,  all’accertamento 

della  disponibilità del personale  ATA-profilo AA, in servizio presso questo Istituto 

nonostante le segnalazioni degli Assistenti Amministrativi interessati  all’incarico ;  

CONSIDERATA   l’assenza   del DSGA  fino al 16 novembre 2021; 

RITENUTO necessario procedere con la massima urgenza all’attribuzione dell’incarico  di 

sostituzione del Direttore SGA per assicurare il corretto e puntuale adempimento degli affari 

generali e amministrativi nonché per garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica; 

VISTO   l’art. 17  c. 1 lett d)  del Dlg 165/2001 ; 
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VISTA   la Graduatoria DEFINITIVA del personale interessato alla copertura dei posti vacanti  e/o 

disponibili di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l’a.s.2021/22, formulata 

secondo i criteri di cui all’articolo 10 del C.I.R. del 24 giugno 2021-Prot. 00010128 del 

06/09/2021 pubblicata dal Dirigente del.’USR per la Calabria -Ufficio VI; 

RITENUTO opportuno  ossequiare i criteri di  trasparenza e imparzialità ribaditi nella Direttiva di 

massima Prot. 8048 del 16/11/2020; 

CHIEDE 

al personale  ATA - Assistente Amministrativo in indirizzo, di dichiarare ,in modo formale e puntuale, 

la disponibilità alla sostituzione del DSGA per l’a.s. 2021-2022  per assenze temporanee o prolungate 

con annessa responsabilità   circa la firma degli atti di competenza del Direttore SGA  , puntualità e 

trasparenza delle procedure di acquisto   e del disbrigo delle pratiche e di tutti gli atti contabili 

ricadenti nell’area di competenza del DSGA  come da direttiva di massima ancora in vigore. 

PRECISA 

che  eventuali  ritardi  ed errori  nei  pagamenti  dovuti  ad inerzia del  sostituto del DSGA o  del  

personale  amministrativo  che  possano  dar  luogo  a  controversie  e  responsabilità dell’Istituzione  

Scolastica  saranno  imputate  esclusivamente  al  DSGA  medesimo o al suo sostituto   che  ne  

risponderà personalmente  e patrimonialmente. 

DISPONE 

Gli Assistenti Amministrativi interessati esprimeranno  la propria disponibilità entro e non oltre le 

ore 9:00 del 26/10/2021 inviando in formato pdf all’indirizzo  rcic85200d@istruzione.it   la 

dichiarazione in allegato, debitamente  compilata .    

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, 

pertanto, rinuncia ad eventuale incarico. 

Date le condizioni d’urgenza l’incarico sarà immediatamente attribuito , prioritariamente, all’AA in 

relazione : 

-alla collocazione nella graduatoria provinciale definitiva di cui al Prot. 00010128 del 06/09/2021; 

- al possesso del maggior  numero di anni di svolgimento dell’incarico di sostituzione del DSGA 

nell’Istituto; 

-al possesso di maggior numero di anni di nomina  per la copertura di posto DSGA ;  

-al maggior numero di   frequenza di corsi di formazione/aggiornamento in servizio . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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