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AVVISO 

INTERPELLO PER SOSTITUZIONE DSGA 
 

(SUPPL.BREVE) 
 

IC MANCIANO  A.S.2022/2023 

 

IL DIRIGENTE 

 

RITENUTO di utilizzare la stessa procedura relativa agli interpelli, e al fine di garantire una 
copertura celere del posto di DSGA presso l’Istituto Comprensivo di Manciano; 

VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 sottoscritto in data 
08/07/2020;   

VISTA la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 le 
disposizioni del sopracitato CCNI/2020 

CONSIDERATO ancora che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia 
aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2022/23 risulta esaurita; 

RILEVATO che il DSGA in servizio nell’Istituto Comprensivo di Manciano (GR)  sara’ assente fino 
al 22/12/2022, salvo eventuale rientro anticipato; 

VISTO  che la sostituzione del DSGA nello specifico si configura come supplenza breve; 

VISTO  l’art.56 comma 4 del CCNL del 29/11/2007 e pertanto si configura l’obbligo di sostituire il 
DSGA con Assistenti Amministrativi interni alla scuola; 

RILEVATO che non vi sono 2e posizioni economiche in servizio presso l’IC  di Manciano;  

TENUTO CONTO dell’interpello interno emanato dal Dirigente Scolastico per affidare l’incarico al  
sostituto DSGA con prot.n. 17252  del 15/11/2022; 

PRESO ATTO che l’interpello interno non ha avuto esito positivo; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di individuare un sostituto DSGA al fine di garantire l’ordinario 
svolgimento dell’attività amministrativa e contabile del succitato Istituto fino al 22/12/2022 salvo 
eventuale rientro della titolare; 
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INTERPELLA 

1. gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia; 

2. gli assistenti amministrativi titolari nelle altre province della regione Toscana; 

3. gli assistenti amministrativi titolari in tutte le province della Repubblica; 

Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in 
ordine di precedenza di cui ai punti da 1 a 3.  

Si ribadisce che le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 

 I - domande provenienti dall’ambito territoriale della Provincia di Grosseto  

II - domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Toscana 

III - domande provenienti dagli ambiti territoriali delle altre province della Repubblica.  

 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 09.00 del giorno venerdì 2 dicembre 2022 
esclusivamente ai seguenti indirizzi: usp.gr@istruzione.it - uspgr@postacert.istruzione.it utilizzando 
l’allegato modulo 

 

 

 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

       

 

 LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   
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