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Al personale A.T.A. Interno Profilo Assistente Amministrativo 

All’Albo on line 

Al sito web 

 

 

OGGETTO:  Interpello interno per il conferimento dell’incarico di sostituzione del Direttore S.G.A. per 
l’a.s. 2022-2023 presso l’I.C. Fara Sabina. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018; 

VISTI   gli artt. 47, 50 e 56 del CCNL comparto Scuola 2006/2009; 

VISTO  l’art. 14 del CCNI del 12 giugno 2019; 

VISTA  l’Intesa del 18 settembre 2020 relativa agli incarichi di sostituzione sui posti vacanti di 
DSGA; 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. n. 28879 del 21 settembre 2020; 

RICHIAMATO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto in data 17/11/2021, per gli aspetti di 
interesse; 

CONSIDERATO  che il posto di Direttore SGA in questo istituto per l’ a.s. 2022-23 risulta vacante; 

RICHIAMATI  i criteri per la formulazione di una eventuale graduatoria, in ossequio al principio 

di trasparenza dell’azione amministrativa e all’obbligo di motivazione in capo 

all’Amministrazione pubblica, per l’emanazione dei propri provvedimenti; 

INTERPELLA 
il personale A.T.A. – profilo Assistente amministrativo in servizio per l’a.s. 2022/2023 presso l’Istituto 

Comprensivo Fara Sabina ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di sostituzione del Direttore dei 

S.G.A. dal 20 settembre 2022 al 31 agosto 2023. 

 

Le disponibilità dovranno pervenire all’ufficio di segreteria-Protocollo per mezzo mail all’indirizzo 
riic827009@istruzione.it entro e non oltre le ore 20.00 del 19/09/2022, utilizzando il modello allegato 
(ALL. 1). 
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Nel caso in cui dovessero pervenire più disponibilità, attese le previsioni normative richiamate in 

preambolo,  l’attribuzione dell’incarico sarà riconosciuto previa comparazione delle candidature sulla 

scorta dei criteri richiamati nell’Allegato 1. 

 

Le candidature che non presentano i requisiti richiesti non saranno prese in considerazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


