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AVVISO 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REGGENZA DI D.S.G.A. SU SCUOLE 

SOTTODIMENSIONATE 

 

Si rende noto che, all’esito delle procedure previste per il conferimento dell’incarico di reggenza 

ai DD.SS.GG.AA. di ruolo ai sensi del C.C.N.I. 08 /07/2020 e del C.I.R Calabria 24/06/2021, 

questo Ufficio, deve procedere al conferimento di incarichi di reggenza di DSGA sulle seguenti 

scuole sottodimensionate: 

 

1 CSIC84600G IC   CROPALATI CROPALATI 

2 CSIS023003 IIS DIAMANTE "ITCG-IPA ITI DIAMANTE 

3 CSIC863009 IC   MALVITO MALVITO 

4 CSIC814004 IC SAN SOSTI SAN SOSTI 

 

Al fine di assicurare l’ordinato funzionamento giuridico, amministrativo e contabile delle 

istituzioni scolastiche interessate, l’avviso è rivolto alle categorie di personale, secondo il 

seguente ordine preferenziale: 

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 

medesima provincia;  

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 

provincia calabrese;  

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 

provincia di altra regione; - 

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 

medesima provincia;  

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 

provincia calabrese;  

- Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 

posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 

provincia di altra regione 
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Gli aspiranti interessati all’affidamento dei predetti incarichi di reggenza dovranno far pervenire, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica personaleata.cs@istruzione.it, entro il giorno 

03/11/2021, la propria disponibilità al conferimento di eventuale incarico, esprimendo una o più 

sedi sottodimensionate secondo l’ordine di preferenza, la propria posizione economica, nonché  

i titoli posseduti e valutabili ai sensi dell’art. 10 del CIR Calabria 24/06/2021. 

L’oggetto della mail dovrà necessariamente contenere la dicitura “REGGENZE DSGA” oltre 

all’indicazione del COGNOME e NOME dell’aspirante (a titolo esemplificativo “REGGENZE 

DSGA, Rossi Mario …”) 

 

 

Il Dirigente  

CONCETTA GULLÌ 
Firma autografa, sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 

39/1993 

mailto:fabio.scigliano@istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/cosenza
mailto:personaleata.cs@istruzione.it

		2021-10-29T20:05:51+0200
	protocollo




