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Oggetto: Scuole sottodimensionate e normodimensionate a.s. 2021/22 – 

Reggenza e incarichi D.S.G.A. 

Visto lo schema di Decreto interministeriale per la determinazione dell’organico 

del personale ATA, trasmesso con circolare ministeriale prot. n. 14196 del 

06.05.2021, questo Ufficio chiede la disponibilità, da parte dei D.S.G.A. di ruolo 

titolari in una scuola normodimensionata della provincia di Benevento, ad 

assumere a titolo di incarico aggiuntivo, l’affidamento di una istituzione scolastica 

sotto-dimensionata tra le seguenti:  

I.S. “Virgilio” Benevento  

I.C. “De Blasio” Guardia Sanframondi 

Si prega di far pervenire le istanze all’indirizzo mail usp.bn@istruzione.it entro e 

non oltre la giornata di lunedì 30 agosto. 

 

Per la copertura dei posti di D.S.G.A. nelle sottoelencate scuole 
normodimensionate disponibili, si precisa che l’incarico sarà conferito ai sensi del 

C.C.N.I. – art. 14 – del 12 giugno 2019, relativo alle utilizzazioni ed alle 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’ a.s. 

2019/20, e del C.I.R. del 22/06/2021  – art. 6. 

Ai fini della predisposizione della graduatoria provinciale degli aspiranti, ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, del CCNI, si invitano gli Assistenti Amministrativi a 
produrre istanza di disponibilità (corredata da specifica documentazione) entro e 
non oltre il prossimo 31 agosto p.v., esclusivamente a mezzo e mail all’indirizzo 

usp.bn@istruzione.it. 
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I.S. “E.Medi” San Bartolomeo in Galdo 

I.S. “Don Peppino Diana” di Morcone 

I.C. “JF Kennedy” di Cusano Mutri 

 

 

IL DIRIGENTE                                                                                                           

Vito Alfonso 

 

 

 

 

Al personale interessato 

Ai DS di ogni ordine e grado della provincia di Benevento 

Al Sito Internet per l’immediata pubblicazione 

E p.c. alle OO.SS della provincia 
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