
Oggetto: Richiesta disponibilità sostituzione Direttore dei S
2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO     l’Organico di

VISTI           gli artt. 47 e 56 del CCNL comparto scuola

alle SS.LL di voler presentare dichiarazione (secondo il modello allegato) al fine di attribuire l’incarico per 
la sostituzione del Direttore dei SS.GG.AA.
A tal fine si terrà conto dei seguenti requisiti: 

1) seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008; 

2) disponibilità alla sostituzione (nel caso di I

3) titolo di studio attinente alla funzione
Politiche ed equipollenti); 

4) precedenti incarichi di sostituzione del D.S.G.A. (indicare i relativi anni scolastici);

4) anzianità di servizio (Servizio di Ruolo);

L’incarico dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di 
effettiva sostituzione.  

La dichiarazione di disponibiltià, compilata su apposito modulo allegato alla presente, dovrà essere inviata a 
mezzo pec o consegnata a mano presso l’ufficio “Protocollo” 
27/09/2022 . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I  S. I. S. S.  " RIGHI  NERVI  SOLIMENA"

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  
(CETL02401C)  Liceo Artistico ”Solimena”

Cod. Mecc. CEIS02400Q 
Sito Web http://

Email : ceis02400q@istruzione.it
Via Augusto Righi 

     TEL. 0823/841212 

Ai Sigg. Assistenti Amministrativi a T.I.

lità sostituzione Direttore dei SS.GG.AA. per assenza o impedimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Organico di Diritto Personale ATA a.s. 2022/2023; 

gli artt. 47 e 56 del CCNL comparto scuola del 29/11/2007;  

CHIEDE 

voler presentare dichiarazione (secondo il modello allegato) al fine di attribuire l’incarico per 
G.AA. nei casi di assenza temporanea dal servizio per l’a.s. 2022/2023

si terrà conto dei seguenti requisiti:  

economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008; 

(nel caso di I pos. economica e/o in mancanza di posizione

la funzione (Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze 

del D.S.G.A. (indicare i relativi anni scolastici);  

anità di servizio (Servizio di Ruolo);  

L’incarico dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di 

La dichiarazione di disponibiltià, compilata su apposito modulo allegato alla presente, dovrà essere inviata a 
mezzo pec o consegnata a mano presso l’ufficio “Protocollo” entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
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STRUTTURALI

Assistenti Amministrativi a T.I. 

SEDE 

impedimento – a.s.        

voler presentare dichiarazione (secondo il modello allegato) al fine di attribuire l’incarico per 
per l’a.s. 2022/2023. 

economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;  

conomica e/o in mancanza di posizione);  

(Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze  

L’incarico dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di 

La dichiarazione di disponibiltià, compilata su apposito modulo allegato alla presente, dovrà essere inviata a 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
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Per la valutazione di più disponibilità e la stesura di eventuale graduatoria saranno valutati i titoli/servizi e 
saranno utilizzati i punteggi come per la graduatoria redatta dall’A.T. di Caserta per le utilizzazioni degli 
Ass.ti Amm.vi su posti vacanti di D.S.G.A. a.s. 2020/2021. 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      Prof.ssa  Alfonsina CORVINO 

 
 
Per presa visione: 
 
Sig.ra Comunale Maria______________________________ 
 
Sig.ra Russo Amalia________________________________ 
 
Sig.ra Romeo Brigida_______________________________ 
 
Sig.ra Zeruso Maria________________________________ 
 
Sig. Bencivenga Marco_____________________________ 
 
Sig. Scalzone Davide ______________________________ 
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