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AVVISO 
 
 
Conferimento di incarichi di reggenza su sedi sottodimensionate ai sensi del CCNI del 
08/07/20 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA, del CIR sottoscritto il 15/07/20 e della circolare 
AOODRCAL n. 16488 del 09.10.2020 
 

Al fine di provvedere alla copertura di n. 5 posti di DD.SS.GG.AA. presso le 
istituzioni scolastiche sottodimensionate della provincia di Catanzaro di seguito elencate 
che, a tutt’oggi, rimangono vacanti e disponibili,  

 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE 
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 
CZIC82300P IC GUARDAVALLE 

CZIC83600R IC PETRONA’ 

CZIC81500Q IC SOVERIA MANNELLI 

CZPC030008 LC FIORENTINO LAMEZIA   T. 

CZIC862009 IC DON MILANI LAMEZIA   T. 

 
 
si invita il personale di ruolo di  seguito elencato titolare presso le istituzioni 

scolastiche normodimensionate della provincia di Catanzaro, delle altre province della 
Regione Calabria e di tutti gli Ambiti Territoriali della Repubblica a far pervenire, 
considerata l’urgenza di assegnare gli incarichi, entro giorno 19/10/20, esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica – maria.montesanti2@istruzione.it – la propria 
disponibilità: 
 
1) Personale appartenente al ruolo di DSGA della provincia di Catanzaro; 
2) Personale appartenente al ruolo di DSGA di altra provincia della regione Calabria; 
3)Personale appartenente al ruolo di DSGA di altra regione della Repubblica; 
4) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 
provincia di Catanzaro; 
5) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 
provincia della regione Calabria; 
6) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di seconda 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 
provincia di altra regione della Repubblica; 
7) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate della 
provincia di Catanzaro; 



8) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 
provincia della regione Calabria; 
9) Personale appartenente al ruolo di Assistente Amministrativo e beneficiario di prima 
posizione economica che svolge funzione di DSGA in scuole normodimensionate di altra 
provincia di altra regione della Repubblica. 
  

 
Il suddetto personale, elencato secondo rigoroso ordine preferenziale, interessato 

all’affidamento dei predetti incarichi di reggenza, manifesterà la propria disponibilità al 
conferimento di un eventuale incarico, mediante istanza redatta secondo il modello allegato 
(esprimendo una o più sedi sottodimensionate in ordine di preferenza) corredata da 
curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo.  

Si invitano i Dirigenti in indirizzo a dare massima diffusione del presente avviso 
mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali. 
 

                                                                     Il Dirigente 
                                                                        Rosanna A. Barbieri 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  
                                                                                                                                art. 3, c. 2 D. Lgs. n.39/93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SITO WEB 

ALL’USR CALABRIA  

AI DD. SS. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REPUBBLICA 

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI DI TUTTI GLI AT DELLA REPUBBLICA  

ALLE OO.SS. PROVINCIALI COMPARTO SCUOLA 
 

I responsabili del procedimento: Stefano Troni, Maria Montesanti   
I responsabili dell’istruttoria: Gianluca Pagano, Alessandra Anzani  
 

Pec: uspcz@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.cz@istruzione.it    C.F.: 80001920794 
Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria  

Sito internet: www.istruzione.calabria.it/catanzaro 
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