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       AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Oggetto: Copertura posti vacanti e/o disponibili per il profilo di DSGA - a.s. 2022/23.  

 Vista la nota UST di Ravenna che indica i posti di DSGA che risultano ancora 

vacanti e/o disponibili nelle Istituzioni  scolastiche per l’a.s. 2022/23 :  

 

- RAIC80600E I.C. "FRANCESCO D'ESTE" – MASSA LOMBARDA  
- RAIC81300N I.C. "DON STEFANO CASADIO" – COTIGNOLA  
- RAIC82500X I.C. "RICCI-MURATORI" – RAVENNA  
- RAIS011006 I.I.S. "TONINO GUERRA" – CERVIA  

 

Visto che l’UST dovrà procedere nell’ordine: 1) con incarico di reggenza ai DSGA, 

in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato nelle scuole viciniori, 

disponibili all’accettazione di tale incarico; 2) con utilizzazione di assistenti amministrativi 

non di ruolo che, chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza 

relativa al profilo di appartenenza, dichiarino di accettare l’incarico di DSGA su uno dei 

posti disponibili.  

 

Si invitano, pertanto, i DSGA e gli assistenti amministrativi della provincia che non abbiano 

rifiutato all’interno della propria scuola analogo incarico, interessati a svolgere le funzioni 

di DSGA, a presentare domanda utilizzando il modello allegato.  
Si precisa che le domande degli aspiranti all’utilizzo su posto di DSGA dovranno pervenire 

all’indirizzo di posta elettronica ata.usp.ravenna@gmail.com entro le ore 23.59 di 

VENERDI 9 SETTEMBRE 2022.  
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Paola Falconi 
      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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