
 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

 

 

 

Oggetto: Copertura posti di DSGA vacanti ex art. 14 CCNI 

 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a conferire incarico all’Assistente Amministrativo, titolare e/o 

in servizio o trasferito dal 1/09/2022 nell’istituzione scolastica cui è preposto, beneficiario della II 

posizione economica o, in assenza di detto personale, a conferire incarico, ai sensi dell’art. 47 del 

CCNL 29 novembre 2007, al personale in servizio nell’istituzione scolastica di competenza, che si 

renda disponibile alla sostituzione su posti vacanti e/o disponibili di DSGA, ivi compresi gli assistenti 

amministrativi beneficiari della prima posizione economica (sequenza contrattuale 25 luglio 2008, 

Accordo Nazionale 12 marzo 2009). 

Nel caso in cui all’interno dell’istituzione scolastica non vi fosse personale disponibile a 

ricoprire l’incarico di DSGA F.F., si invitano i Dirigenti Scolastici a segnalare la disponibilità del posto 

di DSGA a mezzo del Form, che sarà appositamente predisposto per tutti i profili A.T.A., sul sito 

dell’A.T. Napoli. 

 

Come è noto, l’art. 14 del CCNI, siglato in data 8 luglio 2020, prevede che, in via residuale, si 

proceda alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico, con provvedimento 

di utilizzazione di personale appartenente ai profili di responsabile amministrativo ovvero di assistente 

amministrativo di altra scuola 

 

Al fine di aggiornare gli elenchi previsti dalla citata disposizione contrattuale e dall’art. 6 del 

C.I.R. sottoscritto il 22 giugno 2021, si invita il solo personale interessato all’inserimento nella 

graduatoria a.s. 2022/2023 a produrre apposita istanza entro le ore 23.59 del 9 settembre 2022 

all’indirizzo di posta supplenzeata.na@istruzione.it utilizzando l’allegato modello.  

 

Eventuali domande già prodotte con modalità diverse o che verranno inoltrate successivamente 

alla data sopra indicata non saranno prese in considerazione. Si invitano pertanto i candidati che 

abbiano già prodotto istanza, a volerla inoltrare nuovamente nei modi e nei tempi di cui al presente 

avviso. 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE                            

                                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                                  F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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