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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO
il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;
VISTO
l’art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2018/19;
VISTO
l’art. 9 dell’ipotesi di CCDR Marche del 12 luglio 2018 concernente le utilizzazioni del personale
A.T.A. per l’a.s. 2018/19;
TENUTO CONTO degli incarichi attribuiti dal Dirigente Scolastico agli Assistenti Amministrativi per lo
svolgimento di mansioni previste dal profilo di D.S.G.A. presso la scuola di titolarità;
VISTO
il proprio dispositivo prot. n. 3118 del 21.08.2018 contenente i movimenti annuali relativi alle
utilizzazioni del personale A.T.A. ai sensi dell’art. 14 del CCNI del 28/06/2018 e art. 9 del CCDR
del 20/07/2018;
VISTA
la nota prot. 3426 del 17/09/2018 – interpello nelle province di Forli Cesena e Rimini;
RILEVATO
che è ancora disponibile alla data odierna per la copertura del posto di D.S.G.A. la sede della
seguente IstituzioneScolastica:

CONSIDERATA

I.C. “Lanfranco” di GABICCE MARE (PU)

l’estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata, tenuto conto dell’anno scolastico già
iniziato.
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi titolari in tutte le province della Repubblica al fine di acquisire la disponibilità a
ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso la sede sopracitata.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 06 ottobre 2018
all’indirizzo: usp.ps@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.

IL DIRIGENTE
f.to

Marcella Tinazzi

firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2 del d.lgs n. 39/1993afa

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
di Pesaro e Urbino
Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Province della Repubblica
Al sito web
Settore: ATA
Responsabile del procedimento: Marcella Tinazzi
email:roberta.rosati.135@istruzione.it
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