
 

Ministero della Pubblica 
Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio Scolastico Provinciale  di Savona 

Via Trilussa 9 - 17100   SAVONA 
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sostituzione aa altre scuole 

Prot. n. 7105/P/AT A 
       S avona, 26.07.2007 
 
      S avona, 30.07.2007 

 
AI  DI RI GENT I  
Delle I s tituz ioni S colas tiche 
S tatal i della Pr ovincia 
 
   LORO S EDI  
 
ALLE OO.S S . della S cuola 
 
   LORO S EDI  

 
OGGET T O:  Pos ti disponibi l i  nel pr ofi lo di D.S .G.A. –  Modalità di Coper tura ex I ntesa 

r egionale. 
 
 Per  effetto di quanto contenuto nel l’I ntes a Regionale s ul la sos tituz ione del 
D.S .G.A. da par te di as s is tenti amminis tr ativi in serviz io in altr e scuole, sottoscr itto in 
data 13.07.2007, r ichiamante le modalità e i cr iter i s tabi l iti  dall’ar t.11 bis  del C.C.N.I . 
del 6.6.2006 e dal C.D.R. per  la r egolamentaz ione dei D.S .G.A. del 20.07.2004 e del la 
r elativa inter pr etazione autentica del  20.07.2004, s i  invitano gli  as s is tenti  
amminis tr ativi in ser viz io a tempo indeter minato, interes sati al la sos tituz ione del 
Dir ettor e dei S erviz i Generali  e Amminis tr ativi  in altra scuola, a pr odur r e appos ita 
is tanza, dichiar ando l’eventuale beneficio dell’ar t.7 CCNL 7.12.2005. 
 Le is tanze dovranno es ser e presentate al Dir igente delle S cuole pr escelte entr o 
i l  termine del 25 agos to 2007. 
 I l  Dir igente pr ovveder à, nel più breve tempo pos s ibi le, al la formulazione della 
r elativa gr aduator ia comunicando l’avvenuta pubblicazione al per sonale inter es sato 
che potrà  produr re r eclamo in oppos iz ione, nei cinque gior ni succes s ivi. 
 S i  invitano le S S .LL. ad informare del la pr esente gli as s is tenti amminis tr ativi  in 
serviz io. 
 
 

I L  DI RI GENT E 
Dott.s sa Car la Barzaghi 

 
AB/ 


