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AVVISO 
 

VISTA  la legge 12/11/2011 n. 183, in particolare l’art. 4 comma 70;  
 
VISTA  la nota ministeriale prot. 19461 del 16/07/2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
impartito indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, per 
l’a.s. 2020//2021,e in particolare la parte riguardante l’organico di fatto dei DSGA delle scuole 
sottodimensionate;  
 
VISTO   il CCNI 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021; 
 
VISTO  il contratto integrativo regionale sottoscritto il 15/07/2020 concernente le utilizzazioni e 
assegnazioni  provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 
2019/2020,2020/2021, 2021/2022;  
 
VISTA  la nota prot. 16448 del 09/10/2020 dell’USR Calabria avente a oggetto l’individuazione del 
personale a cui affidare le funzioni di DSGA nelle scuole sottodimensionate; 
 
PRESO ATTO che n.1 istituzione scolastica sottodimensionata della provincia di VIBO 
VALENTIA,  è priva del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi e che, pertanto, bisogna 
procedere ad affidare in reggenza la citata;  

 
 

E’ DISPONIBILE 
 

per il conferimento dell’incarico in reggenza di DSGA al personale Ata di cui all’elenco (da lett. A a 
lett. I) della presente, per l’a.s. 2020/2021, la sede delle istituzione scolastica: 
 
VVIC80700B ISTITUTO COMPRENSIVO     FABRIZIA 
 
Al fine di assicurare l’ordinato funzionamento giuridico, amministrativo e contabile di tali istituzioni 
scolastiche, l’avviso è rivolto alle seguenti categorie di personale, secondo il relativo ordine 
preferenziale:  

a. Personale appartenente al ruolo di DSGA della provincia di VIBO VALENTIA;  
b.  Personale appartenente al ruolo di DSGA di altra provincia calabrese;  
c. Personale appartenente al ruolo di DSGA di altra regione;  
d. Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 

posizione economica e che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 
provincia di VIBO VALENTIA;  
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e. 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;  

f. 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;  

g. Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 
provincia di VIBO VALENTIA;  

h. 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; 

i. 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. 

  
Gli aspiranti all’affidamento degli incarichi faranno pervenire - esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica marina.sgotto.vv@istruzione.it ENTRO E NON OLTRE IL 20/10/2020 – la propria 
candidatura, indicando la sede di interesse, nonché i titoli posseduti e valutabili ai sensi dell’art. 10 
del C.I.R. del 15/7/2020.  
 
Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.istruzione.calabria.it/vibovalentia di questo Ufficio, sui siti istituzionali delle istituzioni 
scolastiche e degli Uffici Scolastici delle altre regioni. 

 
 
 

Il Direttore Generale 
In funzione di Dirigente ad interim 

Maria Rita Calvosa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 
 
 
 
 
Albo 
 Alle Istituzioni scolastiche della provincia di VIBO VALENTIA 
 LORO SEDI 
Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica  
LORO SEDI 
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