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U.O.B. n. 3
Ufficio I

AVVISO
CONVOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ASPIRANTI
ALLA SOSTITUZIONE DEI D.S.G.A. NELLE SCUOLE NORMO DIMENSIONATE INSERITI NELL’ELENCO
DEFINITIVO PUBBLICATO CON DISPOSITIVO PROT. N. 15275 del 1.09.2022

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica gli aspiranti inseriti nell’allegato
elenco.
Sono esclusi dalla convocazione gli aspiranti che hanno accettato l’incarico presso la propria
istituzione scolastica di titolarità.
Nel conferimento degli incarichi l’ufficio non terrà conto di coloro i quali hanno rifiutato
l’incarico nella propria istituzione di titolarità, come previsto dall’allegato al CIR dell’8.07.2019.
I candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi tramite il modulo
allegato.
Il modulo relativo alle preferenze delle sedi dovrà essere restituito debitamente compilato in
ogni sua parte allo scrivente Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo e-mail:
atareclutamentocatania@istruzione.it entro e non oltre giorno 07.09.2022 ore 23.59.
Il candidato che non farà pervenire nei modi e nei tempi indicati nell’avviso l’espressione di
preferenza, verrà considerato ASSENTE.
L’elenco completo delle sedi disponibili è allegato alla presente convocazione telematica. Le
disponibilità potranno subire variazioni in considerazione di successive comunicazioni da parte
delle istituzioni scolastiche, relative a copertura del posto di DSGA tramite nomina di un
assistente amministrativo titolare nella medesima istituzione.
Responsabili del procedimento: Ludovica Messina
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA

LORO SEDI

AL SITO ISTITUZIONALE

SEDE
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