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Circ. n° 219

Corleone lì 27/02/2021
Al PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: assegnazione dell’incarico della sostituzione del DSGA. A.S. 2020-21
VISTO l’art. 50, comma 4 del CCNL 2006/2009 il quale prevede che i titolari dell’art. 2 “Sequenza
contrattuale del 25/07/2008” (seconda posizione economica), sono tenuti alla sostituzione del Dsga,
per periodi temporanei;
CONSIDERATO che i compiti del personale ATA come previsto dal CCNL 2007 all’Art. 47 sono
costituiti dalle attività e mansioni espressamente previsti nell’area di appartenenza e da incarichi
specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriore e svolgimento di compiti di
particolare responsabilità;
CONSIDERATO che la funzione di sostituzione del DSGA comporta una presenza costante sul
posto di lavoro ed una conoscenza globale dell’attività amministrativa;
CONSIDERATO che presso questa Istituzione scolastica n° 4 unità di Assistenti amministrativi
hanno completato la procedura per l’attribuzione della seconda posizione economica;
VISTA la Contrattazione Integrativa di istituto per l’A.S. 2020-21, sottoscritta con le RSU in data
13/02/2021, la quale ha previsto, all’art. 10 che “l’assegnazione dell’incarico della sostituzione del
DSGA, previa acquisizione di dichiarazione di disponibilità da parte degli assistenti amministrativi in
possesso della seconda posizione economica, è effettuata dal Dirigente Scolastico, attingendo dalle
graduatorie d’istituto secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1)
Minor tasso di assenze fatte registrare nel corso dell’A.S. precedente;
2)
Rotazione tenendo conto del tasso di assenza di cui al punto 1).”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Richiede agli interessati la disponibilità alla sostituzione del DSGA in caso di assenza.
Le richieste, predisposte secondo il modello allegato, dovranno essere presentate al protocollo della
scuola entro il termine del 04/03/2021.
Si precisa che:
In caso di mancato e/o insufficiente svolgimento della prestazione, sentito il Direttore SGA, il
Dirigente Scolastico procederà alla revoca dell’incarico.
Il Direttore SGA curerà l’organizzazione, il coordinamento e la verifica dell’incarico attribuito.
Il compenso per la sostituzione del DSGA sarà erogato conteggiando i giorni di effettiva
sostituzione.
Si precisa che l’incarico di sostituzione del DSGA avrà durata anche oltre il 31/08/21, nelle more
della sottoscrizione della successiva Contrattazione Integrativa di Istituto per l’A.S. 2021/2022.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I.I.S.S. “DON G. COLLETTO”
CORLEONE
OGGETTO: Disponibilità sostituzione DSGA A.S. 2020/21.
__L__ sottoscritt__ _________________________________, nato a ____________________,
il __________________________
in servizio presso questo Istituto con la qualifica di Assistente Amministrativo in possesso dell’art.
2 “Sequenza contrattuale del 25/07/2008” (seconda posizione economica)
VISTA la circolare del 26/02/2021
DICHIARA
la propria disponibilità ad assumere Incarichi di sostituzione del DSGA per l’A.S. 2020-21.

Data, _____________
Con Osservanza
_____________________________
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