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Agli Ambiti Provinciali della Repubblica                                                                                                                                                       

LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

Albo sede 
 

 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 08/07/2020, concernente le “utilizzazioni ed 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 
triennio 2019/2022” e prorogato in data 16/06/2022 per l’a.s. 2022/23 ed in 
particolare l’art. 14; 

VISTO il CCDR triennale che disciplina le “utilizzazioni del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici “2019/20 – 2020/21 – 2021/22”, 
sottoscritto in data 25 novembre 2020 e prorogato per l’anno scolastico in 
corso in data 01/07/2022, ed in particolare l’art. 7; 

TENUTO CONTO che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia, disponibili 
alla sostituzione del DSGA per l’anno scolastico 2022/23, pubblicata da questo 
Ufficio con prot. n. 8478 del 24/08/22, risulta esaurita; 

VISTA la nota prot. n. 9190 del 6 settembre 2022 con la quale sono stati individuati i 
DSGA titolari presso questa provincia disposti a ricoprire gli incarchi di 
reggenza presso le sedi disponibili per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO che risultano ancora vacanti i posti di DSGA nelle seguenti Istituzioni 
Scolastiche: 

• MOIC81500A I.C. F.BERTI – PRIGNANO S/S 

• MOIC82700L I.C. SASSUOLO 4^ OVEST 

• MOIC83000C I.C. SASSUOLO 1^ CENTRO EST 

• MOIC83600B I.C. MONTECUCCOLI GUIGLIA-MARANO 

• MOIC84100V 1 I.C. MODENA 

• MOIC846002 7 I.C. MODENA 
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• MOIS017006 A.FERRARI 

• MOPS04000L MORANDO MORANDI 

• MOPS080003 FORMIGGINI SCIENTIFICO E CLASSICO 

• MOTD01000L BAGGI SASSUOLO 

• MOIC837007 I.C. S.PROSPERO – MEDOLLA 
 

CONSIDERATO che risulta vacante la direzione dell’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di 
Modena; 

VISTA la nota dell’USR – Emilia - Romagna prot. n. 22376 del 31/08/2022 con la 
quale, nelle more del completamento delle procedure d’interpello per la 
direzione dell’Ufficio VIII,  il Vice Direttore Generale ha incaricato la Dott.ssa 
Maria Teresa Figliomeni a svolgere le funzioni di coordinamento del predetto 
Ufficio; 

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le sedi di cui sopra; 
 

INTERPELLA 

Gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione Emilia – 
Romagna e in tutte le province della Repubblica, affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 
di DSGA presso le sedi disponibili, utilizzando il modello allegato al presente interpello.  

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 10,00 di venerdì 9 settembre 
2022 all’indirizzo usp.mo@istruzione.it  

 

 

                                                                                                                                                              Il Funzionario Vicario       
                                                                                                                                                           Maria Teresa Figliomeni 

                                                                                                                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  e 
                                                                                                                                                                                    per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 
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