
Il Responsabile del Procedimento: Fabio Scigliano, fabio.scigliano@istruzione.it  

Il Responsabile dell’Istruttoria. Francesca Gervasi, francesca.gervasi.cs@istruzione.it  

  

 

 
  
     

 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it    e-mail: usp.cs@istruzione.it  C.F.: 80003780782 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/cosenza 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente educativo ed ATA per il triennio scolastico 

2019/2022; 

VISTO  il C.I.R. sottoscritto in data 24 giugno 2021; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 8622 del 26/07/2021 concernente la formazione della 

graduatoria provinciale degli assistenti amministrativi aspiranti alla copertura dei posti 

di DSGA vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2021-22; 

VISTO la graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOOUSPCS 10521 del 08/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 10134 del 31/08/2021 relativa alla copertura dei posti di 

DSGA vacanti e/o disponibili mediante incarichi ai sensi dell’art. 14 comma 1 e 2 del 

CCNI 08/07/2020; 

PRESO ATTO delle comunicazioni da parte delle Istituzioni scolastiche interessate in merito al 

conferimento degli incarichi ai sensi dell’art. 14 comma 1 e 2 del CCNI 08/07/2021; 

CONSIDERATI i posti vacanti e/o disponibili di DSGA all’esito della procedura di cui all’art. 14, 

comma 1 e 2 del CCNI 08/07/2021; 

VISTA la nota prot. AOOUSPCS 10617 del 09/09/2021 relativa alla convocazione telematica 

per il conferimento degli incarichi sui posti di DSGA vacanti e/o disponibili ai sensi 

dell’art. 14 co. 4 del CCNI 08/07/2021;  

ESAMINATE le istanze pervenute all’esito della predetta convocazione, 

DISPONE 

La pubblicazione del prospetto relativo all’esito della convocazione degli aspiranti alla copertura dei 

posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’a.s. 2021-22, con indicazione della relativa sede di 

utilizzazione, che è parte integrante del presente provvedimento. 

Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate a conferire formale incarico al personale 

individuato per l’utilizzazione. 

 

 

Il Dirigente 

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 
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