All’Ass. Amm.va Sig. Rosa Miele
Al Direttore S.G.A.
All’A.T. di Caserta – Ufficio personale ATA
e p.c. Alla R.S.U. di Istituto
A tutto il Personale
All’Albo – Sito web d’Istituto

Oggetto: Conferimento incarico per sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che Il Direttore SGA è una figura professionale monocratica presente in ogni istituzione scolastica e che
pertanto, l’esercizio delle funzioni direttive, con le conseguenti responsabilità, è indispensabile e connaturata con
l’essenza stessa dell’Istituzione scolastica come ente dotato di personalità giuridica ed autonomia funzionale;
TENUTO CONTO che, per un regolare funzionamento amministrativo dell’Istituto, in particolare per quanto riguarda
gli adempimenti connessi alla gestione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, dei progetti
cofinanziati dall’Unione Europea, oltre alle regolari scadenze, è necessario provvedere alla sostituzione del Direttore
S.G.A., in caso di assenza o impedimento dello stesso;
VISTO l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001
VISTO l’art. 56 del CCNL 29/11/2007 “Indennità di direzione e sostituzione del DSGA”;
VISTA la C.M. n. 266 del 28/11/2000 avente ad oggetto “Sostituzione dei Direttori SS.GG.AA. ai sensi dell’art.51 CCNL”;
VISTO l’art. 2 “Sequenza contrattuale del 25/07/2008” (ex art. 50 CCNL 29/11/2007) riguardante le nuove posizioni
economiche;
VISTO il Piano delle Attività a.s. 2019/2020;
ACCERTATO che l’Assistente Amministrativa Sig.ra Rosa Miele titolare della “seconda posizione economica”, ha
manifestato la disponibilità a sostituire il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nei casi di assenza o
impedimento dello stesso;
PRESO ATTO dell’assenza per ferie del Direttore SGA a decorrere dal 01.07.2020 al 08.07.2020;
INCARICA
l’Assistente Amministrativa Sig.ra Rosa Miele, in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato, a
sostituire il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, esercitando le funzioni proprie dell’Area D, tab. A, annessa al
CCNL 2006/2009, dal 01.07.2020 al 08.07.2020.
L’incarico in parola dà diritto all’attribuzione dei compensi accessori previsti dalla normativa vigente per il periodo di
effettiva sostituzione.
L’incarico potrà essere prolungato nell’eventualità del protrarsi dell’assenza del Direttore SGA.
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