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Prot.n.1869/C1                      Carolei, 17 Novembre 2020

  

 
Agli assistenti amministrativi 
Al sito istituzionale 
All’albo on line 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: Avviso selezione personale interno per sostituzione DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. n.129/2018;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001;  

VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 
DPRn.275/99;  

VISTO il CCNL del 29/11/2007, in particolare gli artt. 47-56-57;  

VISTA la presenza di un DSGA titolare, sig. Morrone Massimo, dichiarato inidoneo fino al 
31/01/2021 ed utilizzato in altri compiti fino alla stessa data presso l’Ambito Territoriale 
Provinciale di Cosenza;  

VISTA l’impossibilità di sostituzione con incarico annuale, in quanto il rientro del titolare è 
previsto per il 01/02/2020, a seguito della valutazione dell’Ambito Territoriale Provinciale di 
Cosenza della mancata sussistenza dei requisiti per l’inserimento dell’IC Valentini nelle 
disponibilità annuali per posti vacanti per DSGA; 

VISTO il decreto 9729 del 11/11/2020 dell’ATP di Cosenza con il quale il DSGA facente 
funzioni Franco Daniela è stato assegnato ad altra sede; 

VISTA l’esigenza di provvedere URGENTEMENTE alla sostituzione della figura di direzione 
dei Servizi Generali ed Amministrativi;  

VALUTATA pertanto la necessità di reperire una unità di personale ATA - Assistente 
Amministrativo, per sostituzione temporanea fino a nuova determinazioni della visita 
collegiale di controllo medico del titolare DSGA; 

VISTO l'Accordo MIUR -OOSS del 26 luglio 2017;  

VISTO il Contratto d’Istituto;  

PRESO ATTO dei criteri generali stabiliti in sede di contrattazione per la sostituzione del 
DSGA;  

CONSIDERATI i criteri/indicatori per la valutazione dei titoli contrattati con la RSU;   
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CONSIDERATA l’urgenza di dover provvedere ad individuare l’assistente amministrativo 
destinatario dell’incarico di sostituzione del DSGA; 

 

EMANA 

 

il presente bando per la selezione di personale interno dell’istituto con contratto a tempo 
indeterminato appartenente al profilo di assistente amministrativo da individuare quale sostituto 
DSGA.  

Domanda di partecipazione  

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente Scolastico 
contenente l’esatta indicazione delle generalità dell’aspirante e la sua posizione giuridica. Le domande 
dovranno pervenire entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente bando.  

Criteri/indicatori di selezione  

• idoneità a concorso DSGA ................................................................ punti 5,00  

• per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di sostituzione di DSGA ...................... punti 2  

• per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di assistente amm/vo ........punti 0,5  

• laurea specifica per l'accesso al profilo di DSGA …….. .............................. punti 10  

• altra laurea ....................................................................................................... punti 5  

• laurea triennale (di indirizzo diverso rispetto a quella specialistica o magistrale) .......... punti 3  

• diploma di maturità commerciale.......................................................................... punti 1  

Formulazione graduatorie  

Il Dirigente Scolastico, verificate le dichiarazioni, conformemente a quanto previsto in materia in sede 
di contrattazione nazionale e regionale, provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito.  

Pubblicazione risultati  

E’ consentito avverso la pubblicazione della graduatoria produrre reclamo nel termine di giorni 
cinque. Scaduto tale termine, i risultati della selezione saranno insindacabili e pubblicati all’Albo della 
Scuola  

Rinunzia e surroga  

In caso di rinunzia dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
formulata.  

I dati dei quali l’Istituzione Scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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