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Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
Viterbo e Provincia

All’

USR Lazio - Direzione Generale
Ufficio IV - Sede -

Alle OO.SS. del comparto scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Copertura posti di D.S.G.A. a.s. 2017/2018.
Con riferimento all’ipotesi di CCRI del 13/07/2017 concernente le utilizzazioni del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2017/2018, al fine di consentire all'Ufficio scrivente di porre in essere
sollecitamente gli adempimenti di competenza, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui
seguenti adempimenti e scadenze:
• A) posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico.
Gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, interessati ad assumere le funzioni di
D.S.G.A. sui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’a.s. 2017/2018, possono presentare domanda a questo
Ufficio, entro il termine del 26 agosto 2017, utilizzando il modello “S” allegato alla presente.
• B) posti disponibili presso le scuole sottodimensionate e incarichi di reggenza per assenza del
titolare.
I D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato da almeno 3 anni e che non abbiano stipulato contratti
di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, che intendano ottenere eventuale incarico di
reggenza presso altra istituzione scolastica possono presentare domanda a questo Ufficio, entro il termine del
26 agosto 2017, utilizzando il modello “R” allegato alla presente.
Si ricorda in proposito che la reggenza potrà essere conferita solo in caso di assenza del D.S.G.A. per la
durata prevedibile di almeno 30 giorni.
I posti presso le scuole sottodimensionate, così come previsto dalle vigenti disposizioni, verranno
affidati esclusivamente a DSGA di ruolo in servizio in Istituti normodimensionati..
I modelli “R” e “S” possono essere inviati anche
per posta elettronica agli indirizzi:
giuseppe.varchetta.vt@istruzione.it e mariella.pettinari.vt@istruzione.it.
Pubblicati gli elenchi provvisori, gli interessati potranno presentare eventuale reclamo da far pervenire,
sempre a questo ufficio, entro cinque giorni dalla pubblicazione degli stessi.
Al fine di consentire allo scrivente di procedere con rapidità alla copertura dei posti in parola, si
pregano le SS.LL. di far rispettare le modalità e i tempi fissati. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Daniele PERONI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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