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Verona, vedasi segnatura in alto
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Ipotesi di C.C.I.R. sottoscritto in data 11.07.2018 concernente criteri e modalità per:

affidamento di incarico aggiuntivo a DSGA titolare di istituzione scolastica normo
dimensionata.
copertura del posto di D.S.G.A. vacante e/o disponibile per tutto l’a.s. 2018/19.
Con l’ipotesi di C.C.I.R. sottoscritto in data 11.07.2018 sono stati individuati i criteri e le modalità per:
1. l’affidamento di incarico aggiuntivo a D.S.G.A. titolare di scuola normodimensionata per la gestione delle
istituzioni sottodimensionate.

I DSGA titolari di istituzioni scolastiche normo dimensionate possono produrre domanda a questo
Ufficio entro il 18.08.2018, offrendo la propria disponibilità ad assumere l’incarico di gestione di
scuola sottodimensionata, utilizzando l’allegato Mod. 1.
2. la copertura del posto di D.S.G.A. vacante e/o disponibile per tutto l’a.s. 2018/19 nelle istituzioni
scolastiche normo dimensionate.

Si invitano, a tal proposito, le SS.LL. a voler informare tutto il personale a tempo indeterminato,
profilo di assistente amministrativo, in servizio e/o titolare nella propria istituzione scolastica, che
le domande per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l’a.s. 2018/19
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo usp.vr@istruzione.it entro il
18.08.2018, utilizzando l’allegato Mod. 2.
Si richiama, altresì, quanto disposto dal C.C.I.R. relativamente alla priorità a favore del personale
che chiede la conferma nell’Istituzione scolastica nella quale ha svolto analogo servizio nel corrente
anno scolastico ed alla precedenza ai beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992.
Questi ultimi dovranno documentare tale condizione.
Nel caso gli istanti siano disponibili ad accettare incarichi anche in altre province, dovranno
manifestare tale volontà indicando una sola provincia di preferenza. La domanda per altra
provincia dovrà essere prodotta direttamente all’Ambito Territoriale della provincia prescelta.
Cordiali saluti.
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