
 

 

 

 

 

 

 
Agli Assistenti Amministrativi 

 al Sito Web 
 
Oggetto: Acquisizione disponibilità degli assistenti amministrativi per il conferimento dell’incarico di 
sostituzione nei casi di assenza del D.S.G.A. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  l’art. 56, comma 4, del CCNL 29/11/2007; 

VISTO  l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 come aggiornato dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 

2007) sottoscritta il 25 luglio 2008; 

CONSIDERATA la necessità di questa Istituzione scolastica di individuare il sostituto del D.S.G.A. fino al 

31.08.2022;  

CONSIDERATO che il personale amministrativo titolare presso questa istituzione scolastica non è in possesso 

né della prima né della seconda posizione economica. 

 

CHIEDE 
 

al personale ATA - Assistente Amministrativo in indirizzo, di dichiarare la disponibilità ad assumere 

l’incarico di sostituto D.S.G.A fino al 31.08.2022 e per tutto il periodo dell’assenza per ferie del DSGA titolare. 

Si chiede, pertanto, di voler esprimere la propria disponibilità entro e non oltre il 27.07.2022, 

inviando la dichiarazione di disponibilità, firmata, a mezzo e-mail all’indirizzo narh09000q@istruzione.it, 

ovvero consegnandola pro manibus all’ufficio di segreteria (farà fede la data del protocollo). 

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, 

pertanto, rinuncia ad eventuale incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 39/1993 

 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Indirizzo Professionale Statale  Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
Indirizzo Professionale Statale Agrario “ Servizi  per l’ Agricoltura, lo sviluppo rurale, 

la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. 

I.P.S.S.E.O.A. - “Raffaele Viviani” 

Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801 

Corso Serale per adulti Indirizzo Professionale Statale  

 Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  -  Cod. mecc. NARH090505 

PEC: NARH09000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT; E-mail: NARH09000Q@ISTRUZIONE.IT 

Tel. 081 8714116- 081 8713843-Direzione:081 8716830 Fax: 081 0112257 - Castellammare di Stabia (NA) 

Sede Centrale: Via Annunziatella, 23; Plesso OIERMO: Traversa Varo, via Annunziatella n°25 
Rovigliano, via Cantieri Metallurgici - tel./fax 081 8700890 – 081818237 – CAP: 80053 

Agerola (NA): Cod. Mecc: NARH09002T 

 Sede Coordinata: via Mulino n°3, tel./fax 081 8731681-Plesso: via Sariani c/o I.C. “DE NICOLA” di Agerola  
Sito internet: http://www.alberghieroviviani.edu.it  
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