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AVVISO 

Utilizzazione degli Assistenti amministrativi per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di 

DSGA ai sensi dell’art. 14, commi 4 e seguenti, del CCNI 08.07.2020 

 

CONVOCAZIONE TELEMATICA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LA SCELTA 

DELLA SEDE 

 

Si rende noto che, con riferimento alle utilizzazioni degli assistenti amministrativi su posti di 

DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI 08/07/2020, per l’anno scolastico 2022/23, l’individuazione dei 

destinatari dei relativi incarichi avverrà in modalità telematica, secondo la procedura descritta nel 

presente avviso. 

Al riguardo, si comunica che, all’esito delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del 

CCNI, residuano le seguenti sedi normodimensionate: 

 
1 CSEE59100X DD CASTROVILLARI 2 CASTROVILLARI 

2 CSIC819007 IC   BELMONTE CALABRO BELMONTE CALABRO 

3 CSIC82900T IC  MORMANNO-LAINO BORGO MORMANNO 

4 CSIC848007 IC  LONGOBUCCO LONGOBUCCO 

5 CSIC86100N IC  GUARDIA P. - BONIFATI GUARDIA PIEMONTESE 

6 CSIC864005 IC  BIANCHI - SCIGLIANO SCIGLIANO 

7 CSIC88400A IC ACRI SAN GIACOMO-LA MUCONE ACRI 

8 CSIC886002 IC CORIGLIANO C. "TIERI" CORIGLIANO-ROSSANO 

9 CSIC892009 IC   CARIATI CARIATI 

10 CSIC8AG00G IC "C. GUIDI" CORIGLIANO-ROSSANO 

11 CSIC8AP00G IC  ROSSANO  III CORIGLIANO-ROSSANO 

12 CSIC8AT008 IC   TORTORA TORTORA 

13 CSIC8AU004 IC   PRAIA A MARE PRAIA A MARE 

14 CSIS029002 IIS  CASTROVILLARI "LC-ISA" CASTROVILLARI 

15 CSIS03400D IIS  PRAIA A MARE "IPSAR-LC" PRAIA A MARE 

16 CSIS064009 IIS  ROSSANO"ITI-IPA-ITA" CORIGLIANO-ROSSANO 

17 CSIS079003 IIS CASTROV. LS "E.MATTEI" CASTROVILLARI CASTROVILLARI 

18 CSMM303009 SM CASTROVILLARI CASTROVILLARI 

 

 

Ciascun aspirante dovrà scaricare dal sito il file allegato al presente avviso, contenente le sedi 

disponibili per le quali risulta convocato, sul quale avrà cura di operare la scelta apponendo a fianco di 

ciascuna sede il numero d’ordine secondo il quale dovrà avvenire l’assegnazione, nel rispetto del posto 

occupato in graduatoria. 

L’allegato, debitamente compilato, dovrà essere trasmesso a questo Ufficio esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica  personaleata2.cs@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del 16 
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settembre 2022. 

In alternativa all’invio della scelta puntuale delle sedi è prevista la possibilità di conferire delega al 

Dirigente dell’Ufficio. Si precisa che, in assenza di scelta puntuale delle sedi o in mancanza di delega, 

l’aspirante sarà considerato rinunciatario. 

Sia la scelta puntuale delle sedi, sia la delega o l’eventuale rinuncia dovranno essere inviate, entro 

e non oltre le ore 12:00 del 16/09/2022, via mail esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

personaleata2.cs@istruzione.it , allegando copia del documento di riconoscimento. 

Per aver maggior possibilità di essere individuati quali destinatari di un contratto a tempo 

determinato, si consiglia di indicare l’ordine su tutte le sedi disponibili, apponendo eventualmente un 

“NO” a fianco della sede che non si intende accettare come incarico. In ogni caso, si precisa che, nel 

caso in cui per una o più sedi non venga indicato l’ordine di preferenza, la stessa sarà considerata non 

richiesta e non sarà, pertanto, presa in considerazione per l’individuazione degli aspiranti. 

L’esito dell’individuazione sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

Si allega al presente avviso: 

- Prospetto degli aspiranti inclusi nelle fasce A, B e C della graduatoria provinciale degli 

assistenti amministrativi; 

- Modulo per l’accettazione della nomina a tempo determinato e per la scelta della sede; 

- Modulo di rinuncia; 

Si fa presente che è stato convocato un numero maggiore di candidati rispetto al numero dei posti 

disponibili per far fronte ad eventuali rinunce alla nomina e, pertanto, la convocazione non comporta 

obbligo di assunzione da parte di questo A.T., né alcun diritto alla nomina. 

Si invitano i Dirigenti scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale interessato al 

fine di ottenerne la massima diffusione. 

NB: non saranno prese in considerazione le scelte di sede e l’eventuale rinuncia trasmesse ad 

indirizzi diversi da quello specificato nel presente avviso. 

 

Il Dirigente  

LOREDANA GIANNICOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Giosuè Marino, giosue.marino @istruzione.it 
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