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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Vibo Valentia 
Via G. Fortunato, 89900 (VV) -  Tel. 0963/4781200 

Unità Operativa n. 2 

 
 

 

Il DIRIGENTE 
 

RILEVATO che si è reso vacante e disponibile un posto di DSGA per la sede dell’Istituto Comprensivo di 
San Costantino Calabro (VV) a decorrere dal 28/09/2021;  

RILEVATA l’indisponibilità, nell’Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro, dell’unico Assistente 
Amministrativo titolare della 2^ posizione economica;  

TENUTO CONTO della indisponibilità da parte degli Assistenti Amministrativi titolari di 1^ posizione 
economica presenti nell’Istituzione Scolastica de quo a ricoprire il posto di DSGA resosi vacante e 
disponibile;  

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la posizione indicata per consentire di svolgere le 
indispensabili attività connesse a tale profilo professionale nel corrente anno scolastico; 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado);  

VISTO il CCNL-2018 Comparto Scuola;  

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNL; 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 e concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie 
del personale docente, educativo ed ATA per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO il CIR sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

PRESO ATTO dell’esaurimento della Graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla 
copertura dei posti disponibili di DSGA vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico 
2021/2022 (art. 10 CIR del 24/06/2021) relativi alla provincia di Vibo Valentia; 

CONSIDERATO che lo stesso CIR, prevede, in tali casi, la possibilità di attingere alle graduatorie delle 
province più vicine per affidare i predetti incarichi; 

 

INTERPELLA 
 

gli Assistenti Amministrativi titolari nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro, presenti nelle 
graduatorie definitive per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, pubblicate dall’A.T. di 
Reggio Calabria in data 06/09/2021 e dall’AT di Catanzaro in data 02/09/2021, ai fini della disponibilità a 
ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede dell’Istituto Comprensivo di San Costantino Calabro (VV) fino al 
30 giugno 2022. 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del 11 ottobre 2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vv@istruzione.it. 

 
Il Dirigente 

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