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IL DIRIGENTE  

 
VISTO il CCNL -Comparto Scuola – sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTO il CCNI sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale della scuola per gli aa.ss. 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 e, in 
particolare, l'art. 14 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti 
– copertura;  
VISTO il CCDR dell’USR Marche sottoscritto in data 24.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21 e, 
in particolare l’art. 9 – posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi;   
CONSIDERATO che, nella province di  Ascoli Piceno e Fermo, dopo tutte le operazioni relative 
alle nomine di D.S.G.A., risulta disponibile n. 1 posto presso l’IC di Monteprandone; 

RILEVATO che nessuno degli aspiranti inclusi nella graduatoria provinciale degli assistenti 
amministrativi in possesso della seconda posizione economica valida per l.a.s. 2020/21, approvata 
con decreto AOOUSPAP REGISTRO UFFICIALE (U) 0007227. 16-09-2020, ha manifestato la 
disponibilità ad assumere il predetto incarico di utilizzazione presso l’IC di Monteprandone;  

 
INTERPELLA 

 
gli assistenti amministrativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di questa provincia, 
delle province della Regione Marche e dei restanti ambiti provinciali nazionali, affinché 
comunichino la propria disponibilità a svolgere l'incarico di D.S.G.A., limitatamente all'a.s. 
2020/2021, presso l’istituto Comprensivo di Monteprandone (cod. mecc. APIC82800G). 
Si precisa che la propria adesione dovrà essere spedita a mezzo e-mail, entro e non oltre il 27 
settembre 2021 compilando il modello allegato al presente avviso, al seguente indirizzo di posta 
elettronica istituzionale: usp.ap@istruzione.it  
 

IL DIRIGENTE 
Luca Pasqualini 
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