
1° interpello 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio V 

Ambito Territoriale di Macerata 
 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21,prorogato 

anche per l’a.s. 2022/23 con intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022; 

VISTO il CCDR sottoscritto in data 23 giugno 2022 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a.s. 2022/23, con particolare riferimento 

all’art. 9 relativo alla copertura dei posti di DSGA, siano essi vacanti o meramente disponibili; 

TENUTO CONTO che, dopo le operazioni di mobilità in questa provincia risultano 

disponibili ancora 9 posti nel profilo professionale di DSGA; 

PRESO ATTO che dopo le assegnazioni provvisorie e le assegnazioni di sede al personale 

amministrativo facente “funzioni superiori “ di cui al dispositivo prot n. 3465 del 04.08.2022, sono 

rimaste vacanti le seguenti sedi: 

MCIS01100D IIS Bonifazi di CIVITANOVA MARCHE 

MCIS00400A IIS Mattei di RECANATI 

MCIC80600T I.C. Tortoreto di SAN GINESIO 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in 

tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 

di DSGA. 

La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente 

interpello. 

Le domande dovranno pervenire, esclusivamente, a usp.mc@istruzione.it, entro il 27 

AGOSTO 2022 ore 10,00. 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Vespasiani 

 
Firmato digitalmente da VESPASIANI ROBERTO 
C=IT 
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
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