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                                                                AVVISO  

 
CONVOCAZIONE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DSGA SU POSTI VACANTI E/O 

DISPONIBILI SEDI NORMODIMENSIONATE - A. S. 21-22  

 

Sono convocati giorno 17 settembre 2021 alle ore 10,00 presso la sede dell’AT di Catanzaro, via 

Cosenza, 31 (quartiere Lido) per le proposte di stipula di contratto a tempo determinato, A. S. 2021/22 

gli aspiranti interessati inclusi nella graduatoria permanente di cui all’art. 7 del D.M. 146/2000 

(prot.n.13726 del 20/05/2004). (ALL.1)  

Si allega il prospetto (ALL.2) per la scelta delle sedi vacanti e/o disponibili dell’anno scolastico 21/22 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità in originale e in 

copia.  

Il presente avviso, pubblicato all’albo on line del sito istituzionale di questo Ufficio ha valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge.  

L’eventuale assenza dell’aspirante inserito in graduatoria in assenza di delega da far pervenire entro 

giorno 15 c.m. all’indirizzo mail: gianluca.pagano.vv@istruzione.it sarà considerata come rinuncia con 

conseguente perdita di assegnazione all’incarico per l’a. s. 21-22 e nessun altro tipo di convocazione 

sarà effettuata dallo scrivente. 

Gli eventuali aspiranti in posizione utile al fine del conferimento della supplenza beneficiari della 

precedenza di cui alla Legge 104/92 saranno chiamati all’inizio di operazioni di nomina. 
 

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica i candidati dovranno indossare gli appositi dispositivi 

di sicurezza. 

 

 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Vito Primerano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

Al sito WEB Sede 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia   

Alle OO.SS.   
 

Il responsabile del Procedimento:  

Il responsabile  coordinatore dell’Istruttoria: Maria Montesanti  

 
Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  
Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro  
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