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IL DIRIGENTE 

 

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

VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22, che 

sostituisce l’Ipotesi di CCNI del 12.06.2019, con particolare riferimento all’art. 14;  

VISTA l’ipotesi di CCDR del 17 luglio 2019 concernente le utilizzazioni del personale docente, 

educativo ed A.T.A. anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22, con particolare riferimento 

all’art. 7;  

TENUTO CONTO che, espletate le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 art.14 del CCNI dell’8 luglio 

2020 alla data odierna risultano ancora vacanti e disponibili n. 8 sedi come indicate nella 

sottostante tabella;  

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le posizioni indicate, tenuto conto dell’avvenuto 

avvio dell’anno scolastico;  

INTERPELLA 

 

 i Direttori del Servizi Generali ed Amministrativi in servizio con contratto a tempo 

indeterminato nelle scuole viciniori, disponibili ad assumere la reggenza, ai sensi dell’art.7 c. 

8,del CCDR del 17.07.2019;  

 gli assistenti amministrativi, con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio in questa 

provincia; 

 gli assistenti amministrativi, con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio in questa 

provincia, a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata 

al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 

politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 



 

Dirigente: Mario Maria Nanni 
Responsabile del procedimento: Rosa Lombardi – U.O. 5 – tel. 0541/717631  - e-mail: rosa.lombardi.rn@istruzione.it 

 
C.so d’Augusto, 231 - 47921 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web: www.rn.istruzioneer.gov.it  

   

affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA.  

 

La comunicazione di disponibilità dovrà essere trasmessa, entro martedì 15 settembre 2020, 

all’indirizzo: usp.rn@istruzione.it, compilando il modello allegato al presente interpello. 

 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PROFILO D.S.G.A A. S. 2020/2021 
 

nr. CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1 RNIC81000C Istituto Comprensivo  - BELLARIA 

2 RNIC81500G Istituto Comprensivo - IGEA 

3 RNIC817007 Istituto Comprensivo “Centro Storico” RIMINI 

4 RNIC818003 Istituto Comprensivo “Fermi” RIMINI 

5 RNIS00200N I.S.I.S.S. “Gobetti- De Gasperi” MORCIANO DI ROMAGNA 

6 RNMM01900X S.M.S. “Franchini-Saffi” SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

7 RNMM034002 C.P.I.A.  RIMINI 

8 RNPS05000C Liceo “Serpieri” RIMINI 

 

 
                Il Dirigente 
         Mario Maria Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
     sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

 
________________________________________________ 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali   LL. SS. 
Al sito web dell’ufficio 
e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto scuola   LL. SS. 
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