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  Al PERSONALE ATA INTERESSATO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

E , PC ALL’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

SEDE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione ASSISTENTI AMMINISTRATIVI titolari in provincia aspiranti all’utilizzo 

nel   profilo di DSGA per l’anno scolastico 2020/2021. 

Gli assistenti amministrativi titolari in provincia, inseriti nella graduatoria provinciale per la 

sostituzione dei DSGA, FASCIA A, B e D pubblicata con decreto prot. 94 dell’08/09/2020, aspiranti 

all’utilizzo nel profilo di DSGA, sono convocati ai fini dell’individuazione come DSGA f.f. per l’a.s. in 

corso, per le seguenti Istituzioni Scolastiche: 

 

I.C. TRICARICO + I.I.S. STIGLIANO 1 per il profilo di DSGA ff 

 

Sedi sottodimensionate 
accorpate con nota prot. 4596 
del 16.09.2020 

I.I.S. BERNALDA-FERRANDINA 1 per il profilo di DSGA ff 

 

 

 

In considerazione del contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di cui all’oggetto sarà 

espletata con modalità operativa non in presenza ma per via telematica secondo le indicazioni di seguito 

riportate. 
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I candidati inseriti nella graduatoria di cui sopra sono invitati a restituire, per il tramite della propria 

scuola di titolarità, allo scrivente Ufficio, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

uspmt@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 23:59 del 27 settembre 2020, l’apposito modulo di 

scelta delle sedi scolastiche, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, anche in quella di 

competenza del Dirigente Scolastico, con l’indicazione dell’ordine di priorità delle due sedi, allegando 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale. 

L’e-mail deve avere il seguente oggetto: 

UTILIZZAZIONE NEL PROFILO DI DSGA - SCELTA SEDE A.S. 2020-2021. 

Nel caso in cui il candidato in posizione utile non provveda ad inviare entro il termine di cui sopra il 

modulo, ovvero non provveda ad indicare le preferenze di sedi, sarà considerato rinunciatario. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole presso le quali l’Assistente Amministrativo interessato presta 

servizio sono tenuti a compilare l’ultima parte del suddetto modello, certificando che l’AA non ha rinunciato 

all’incarico.  

Si precisa che il personale indicato nella presente è in numero superiore ai posti disponibili. 

Pertanto, la presente comunicazione non costituisce diritto a nomina.  

Si precisa che il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti, escludendo la possibilità 

di altre forme di convocazione.  

Si trasmette il modello allegato con l’indicazione delle sedi disponibili. 

 

 

 

                      IL DIRIGENTE  

                     Angela Tiziana DI NOIA 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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