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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
AL DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA DI TERAMO - LORO SEDI
ALLE OO.SS. - LORO SEDI
AL SITO WEB SEDE

OGGETTO: Affidamento di incarichi di reggenza ai DSGA titolari in scuole normodimensionate su
scuole sottodimensionate – A.S. 2018/2019 - Avviso
Accertata l’assenza di situazioni in esubero nel profilo di DSGA, sul territorio provinciale, che
impedisce di procedere all’abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate, si rende necessario
provvedere all’affidamento di incarichi di reggenza ai DSGA titolari in scuole normodimensionate.
Al fine di effettuare l’assegnazione dei suddetti incarichi nelle scuole sottoelencate:
•

Istituto Superiore “G. Milli” - Teramo

•

Convitto Nazionale “Delfico” – Teramo

•

I.I.S. “Pascal-Comi-Forti” - Teramo

•

Liceo Artistico “Grue” con annessa la scuola media – Castelli

•

I.C. Cellino

•

I.C. Bellante
SI INVITANO

i DSGA, titolari in questa provincia, a comunicare allo scrivente Ufficio, entro il 20 agosto 2018 ore 13,00,
la propria disponibilità trasmettendo la richiesta esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
usp.te@istruzione.it.
Per il suddetto incarico, l’art. 39 del CCNL relativo al personale comparto istruzione e ricerca –
triennio 2016-2018 - Sezione Scuola - Titolo V Trattamento Economico Sezione Scuola – prevede il
pagamento della relativa indennità.
Si fa presente che, per il conferimento dei predetti mandati, questo Ufficio si atterrà ai criteri
indicati all’art. 20 del CCRI sottoscritto il 19/07/2018 per l’A.S. 2018/2019 e, qualora, non pervenissero
richieste, si procederà d’ufficio, applicando i criteri indicati all’articolo sopra menzionato al fine di
assicurare la continuità amministrativa nelle scuole sottodimensionate.
IL DIRIGENTE
Massimiliano NARDOCCI
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