Modello di domanda per il conferimento di incarico su posto vacante e/o disponibile nel profilo di D.S.G.A. su sede normo
dimensionata, ai sensi della contrattazione collettiva decentrata regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale ATA – anno scolastico 2017/18

All’U. S. R. per il Veneto–Ambito territoriale
della provincia di Rovigo

Il/La sottoscritt_
nat_

a

il

Assistente Amministrativo a tempo

indeterminato titolare / in servizio presso
chiedo l’iscrizione nella graduatoria degli aspiranti al conferimento di incarico per la copertura di posti di
DSGA vacanti e/o disponibili della provincia di Rovigo (sedi normo dimensionate) per l’anno scolastico
2017/18, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata regionale sulle utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale ATA – anno scolastico 2017/18.
A tal fine dichiaro:
a) Di non trovarmi in rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) Di essere disponibile all’incarico per la copertura del posto d i D.S.G.A. a titolo annuale nella
scuola di titolarità e/o di servizio, o in altra istituzione scolastica normo dimensionata;
c) Di essere disponibile all’incarico per la copertura del posto di DSGA a titolo annuale in Istituzione
scolastica diversa da quella di titolarità. A tal fine si indicano le sedi per le quali si è disponibile
ad accettare l’incarico: ______________________
d) Di essere titolare della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale
25/7/2008 dall’a. s.
in quanto incluso nella graduatoria della provincia di
al posto
o di essere inclus_ nella graduatoria del medesimo beneficio economico dall’a. s.
al
posto
;
e) Di essere in possesso della laurea in
Presso

conseguita
nell’a. a.

f) Di essere titolare della prima posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale
25/7/2008;
g) Di aver effettivamente ricoperto la funzione di D.S.G.A. e/o di responsabile amministrativo come
da allegata dichiarazione di servizio.
h) Di avere una anzianità di servizio complessiva nel profilo di assistente amministrativo di anni
mesi
giorni
.

Data
Firma

