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QUARTO AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di incarico per lo svolgimento fino al 31.8.2021 di funzioni di 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (profilo ATA previsto dal CCNL 

Comparto Istruzione e Ricerca) presso l’Istituto Comprensivo Margherita HACK di 

Spinea (VE) – anno scolastico 2020-2021. 

 

RICHIAMATO l’Avviso prot. n. AOOUSPVE918 del 25.1.2021  
PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 28 gennaio 2021 non sono pervenute istanze 
ritenute ammissibili da parte del personale cui era consentito partecipare, ai sensi del punto 4) 
e 5) del Verbale d’Intesa sottoscritto il 18 settembre 2020 tra il MI e le OO.SS. di categoria, 
alla relativa procedura ai fini dell’utilizzazione quale Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi presso l’IC Margherita HACK di Spinea con termine al 31.8.2021 
CONSIDERATO pertanto che permane la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di 
DSGA presso l’IC Margherita HACK di Spinea 
 

SI DA’ AVVISO  

che ai sensi del punto 6) della citata Intesa, il personale inserito nelle graduatorie di 

merito, del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018, degli Uffici Scolastici 

Regionali d’Italia, interessato all’utilizzazione quale Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi presso l’IC Margherita HACK di Spinea con termine 31.08.2021, può presentare 
istanza entro e non oltre il 5 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica 
usp.ve@istruzione.it utilizzando il modello di domanda allegato (Allegato D). 
 
 
L’individuazione degli aventi titolo al conferimento dell’incarico avverrà in base al punteggio 
con cui gli stessi aspiranti risultino inseriti nelle distinte graduatorie regionali, a parità di 
punteggio e di preferenze verrà accordata precedenza al candidato avente minore anzianità 
anagrafica. 
 
 

IL DIRIGENTE  
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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