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Ai Direttori dei Servizi Generali e Amm.vi delle Istituzioni Scolastiche 
  di ogni ordine   e grado della provincia LORO SEDI 

e,p.c.        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  
e grado della provincia LORO SEDI 
Alle OO.SS. Provinciali  LORO SEDI 

AL SITO 
 

Oggetto:  DSGA – incarichi aggiuntivi- A.S. 2021/2022. 

   

 

  

Al fine di assicurare la corretta gestione amministrativa-contabile delle scuole 

sottodimensionate, si ritiene necessario procedere alla copertura di tali sedi con il conferimento di 

incarichi aggiuntivi. 

 Il personale interessato a tale incarico deve inoltrare istanza a questo Ambito Territoriale  a  

mezzo  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo  e.mail :  anna.gagliardi.ce@istruzione.it 

entro e non oltre giovedì 19 c.m. . 

Gli interessati dovranno comunicare, oltre ai dati personali, la sede di servizio, l’anzianità 

nel ruolo di DSGA e l’eventuale richiesta di conferma, se a turno di nomina, sulla sede già 

assegnata in reggenza per l’anno scolastico 2020/21.   

Resta inteso che le domande pervenute oltre i termini sopra indicati non potranno essere 

prese in considerazione, a tal fine farà fede la data della ricevuta di invio per  posta elettronica.  

 Si fa presente che sarà data priorità al DSGA ex titolare della scuola divenuta 

sottodimensionata e al DSGA che chiede la conferma dell’incarico sulla sede già assegnata nel 

corrente anno scolastico; le successive assegnazioni saranno disposte, invece, in base alla viciniorità 

alla sede di titolarità e agli anni di ruolo nel profilo di DSGA.   

  

Si allega alla presente l’elenco delle sedi disponibili.  

 

                                                                                       
                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                          Monica Matano 
                                                                                                    documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA

Codice Scuola Denominazione Scuola Comune

CEIC819004 I.A.C.   FRANCOLISE FRANCOLISE

CEIC86600N AILANO RAVISCANINA

CEMM189008 C. GALLOZZI  S.MARIA C.V. SANTA MARIA CAPUA VETERE

CEVC020002 A. NIFO SESSA AURUNCA

CERH02000G IPSSART  TEANO TEANO
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