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Ai sigg.DSGA utilizzati presso l’Ufficio IX 
ATP di Reggio Calabria 

SEDE 
 
 

e p.c.                                                all’IC De Zerbi Milone 
PALMI 

 
alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Reggio Calabria 
LORO SEDI 

 
alle OO.SS. del comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

Al sito web – All’albo on line 
 

 
 
Oggetto: Disponibilità del posto di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso l’IC 
De Zerbi Milone di Palmi. 
 

Si comunica che, a seguito di comando presso altra amministrazione del DSGA titolare, si è reso 
disponibile fino al 31.08.2014, il posto di DSGA presso l’IC De Zerbi-Milone di Palmi. 

 
L’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Regionale sottoscritto in data 18.07.2013, prevede che 

<<il personale in soprannumero che non ha ottenuto collocazione a seguito della domanda prodotta, 
deve essere utilizzato per sostituzione nelle Istituzioni scolastiche per assenze prevedibili fino a termine 
dell’anno scolastico o delle attività didattiche>>.  

Alla luce di quanto sopra, i DSGA attualmente utilizzati presso l’ATP di Reggio Calabria, per effetto del 
decreto prot.n.13765 del 27.08.2013, hanno titolo alla richiesta di utilizzazione sul posto in oggetto. 
 

Il personale interessato all’utilizzazione dovrà produrre istanza, utilizzando il mod. UN allegato alla 
nota MIUR 6894 del 04.07.2013, specificando come unica preferenza l’IC De Zerbi Milone.  La predetta 
istanza dovrà essere consegnata brevi manu entro le ore 12 del 26 Settembre p.v.. 

 
L’utilizzazione verrà disposta nei confronti del DSGA maggiore graduato tra gli aventi titolo che 

produrranno istanza. In caso di  mancanza di richieste l’utilizzazione verrà disposta nei confronti 
dell’ultimo graduato tra gli aventi titolo. 

 
Si precisa infine che l’ordine di graduatoria valido per l’operazione di cui trattasi è quello disposto con 

nota prot.n.13760 del 27.08.2013.  
 

                F.to IL DIRIGENTE 

                  Mirella NAPPA 


