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Prot. n. 23428/7.6 Castelfranco Emilia, 01/12/2022 

 

 

Al personale ATA Assistente amministrativo 

dell’IIS Lazzaro Spallanzani 

 

All’Albo Pretorio 

 

 

 

Oggetto: richiesta disponibilità per sostituzione DSGA - A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 56, comma 4, del CCNL 29/11/2007;  

VISTO l’art. 47 del CCNL 29/11/2007 come aggiornato dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 

2007) sottoscritta il 25 luglio 2008;  

VISTO il Titolo V, art. 15 della parte normativa della Contrattazione Integrativa d’Istituto per l’A.S. 

2021/2022 dell’IIS Lazzaro Spallanzani;  

PRESO ATTO della necessità di acquisire la disponibilità alla sostituzione del DSGA durante le sue 

eventuali assenze da parte del personale di segreteria non in possesso della II posizione economica; 

CHIEDE 

al personale ATA Assistente Amministrativo in indirizzo di dichiarare la disponibilità ad assumere 

l’incarico di sostituto D.S.G.A per il corrente anno scolastico.  

Si chiede di voler esprimere la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/12/2022, 

inviando all’indirizzo mois011007@istruzione.it la dichiarazione in allegato debitamente compilata e 

firmata.  

La mancata presentazione della scheda entro il termine predetto sarà considerata indisponibilità e, 

pertanto, rinuncia ad eventuale incarico. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini 
 

Firmato digitalmente 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS L. Spallanzani 

di Castelfranco Emilia 

 

 

DISPONIBILITÀ ALLA SOSTITUZIONE DEL DSGA - A.S. 2022/2023 
 
 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a  a_____________________________________________________________________   Prov. __________ 

il ___________________      C.F. _________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ Prov. _________ 

in Via ____________________________________________________________ n._______ CAP _____________ 

tel._____________________________________     cell_______________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________ 

comunica 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di sostituto del DSGA in caso di sua assenza. 

Dichiara, inoltre, i seguenti titoli previsti dall’art. 15 della Contrattazione integrativa d’Istituto: 

 Assistente Amministrativo di ruolo titolare della seconda posizione economica;  

 Assistente Amministrativo di ruolo in possesso della laurea di studio specifica (laurea del vecchio ordinamento 

ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 

commercio): 

Descrizione Titoli dichiarati 

Laurea specifica (quinquennale)  

 

Facoltà _____________________________________________ 

data di conseguimento _________________________________ 

Ateneo _____________________________________________ 

votazione ___________________________________________ 
 

 Assistente Amministrativo di ruolo titolare della prima posizione economica;  

 Assistente Amministrativo di ruolo che ha svolto precedentemente esperienze documentabili come sostituto del 

DSGA: 

Descrizione dichiarazione 

scuola e periodo dell’incarico  

 

Istituto ____________________________________________________ 

periodo ____________________________________________________ 

Istituto ____________________________________________________ 

periodo ____________________________________________________ 
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 Assistente Amministrativo supplente in possesso della laurea di studio specifica (laurea del vecchio ordinamento 

ovvero specialistica/magistrale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 

commercio): 

Descrizione Titoli dichiarati 

Laurea specifica (quinquennale)  

 

Facoltà _____________________________________________ 

data di conseguimento _________________________________ 

Ateneo _____________________________________________ 

votazione ___________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016 
 

Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati 

dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’IIS L. Spallanzani di 

Castelfranco Emilia (MO). In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi della normativa vigente 

__l__ sottoscritt___, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

UE 679/2016,  
 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
 
 

 

data _________________________ 

Firma 

 

______________________________________ 
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