
 

   

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO VI AT NAPOLI 

Ai Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia 

Alle OO.SS. Loro sedi 

Oggetto: Art.14 CCNL-Direttore dei servizi generali ed amministrativi-posti disponibili e/o vacanti-
copertura-Integrazione sedi disponibili e precisazioni in ordine alla riconferma su posto già occupato. 

VISTO L’art.14 C.C.N.L. 
VISTO l’art.2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono 
regolamentate dell’Accordo nazionale 12 marzo 2009 
VISTA La l.104/92 
VISTO l’art.47 C.C.N.L. 29/11/2007 

Tutti i candidati, inseriti nell’elenco provinciale per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per 
il profilo di D.S.G.A., dovranno inviare all’Ufficio Ambito territoriale per la provincia di Napoli, 
via e-mail e mediante unico invio, l’istanza allegata alla presente nota in cui dovranno essere 
riportate le proprie generalità e l’elenco delle sedi scelte in stretto ordine di preferenza. Si 
ripubblicano le disponibilità aggiornate in data odierna ed il nuovo modello di domanda, sottolineando che la 
presente nota viene emessa a completamento dei precedenti avvisi, nonchè ad integrazione delle note 
pubblicate  in data 15 e 16/09/2020. Si chiarisce altresì che gli assistenti amministrativi che aspirano a 
ricoprire l’incarico di Direttore dei servizi generali ed amministrativi scolastici hanno diritto alla riconferma 
sul precedente posto, in via preferenziale rispetto agli altri aventi diritto (art.14 co.6 C.C.N.I.). Pertanto, si 
precisa che questa sede deve essere indicata come prima preferenza, inoltrando nuovamente l’istanza nel 

caso in cui la medesima sia stata già inviata. Si specifica altresì che l’istanza dovrà essere inviata 
unicamente in formato Excel, utilizzando il modello allegato al presente avviso, limitandosi a 
compilarlo e senza modificarne la struttura. 

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo 
organiciata.na@istruzione.it, entro le ore 13.00 del giorno 18/09/2020. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

Il Dirigente  

Dott.ssa Maria Teresa De Lisa 
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