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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   
TEL: +39 096343877 • Sito web: : http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  

 

Agli Assistente Amministrativi sede 

e p.c. al Direttore SGA sede 

          all’Albo Istituzionale  

Oggetto: Sostituzione del Direttore SGA nei casi di assenza per l’a.s. 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE   le vigenti norme contrattuali, con particolare riferimento agli articoli 56, 47, 88 e 53 

del CCNL 29/11/2007, agli articoli 1, 2 e 3 del CCNL 25/07/2008 e agli articoli 38 

e 41 del CCNL 19/04/2018; 

VISTO     l’articolo 53 del D. Lgs 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA  la Legge 107/2015 nella parte in cui introduce, dall’a.s. 2015/2016, l’organico    

dell’autonomia per i docenti (posti comuni, di sostegno e potenziamento) in luogo 

dell’organico di diritto; 

VISTO  il piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2022/2023, proposto dal Direttore   

SGA e adottato dallo scrivente; 

ACCERTATO  che in questo istituto non è in servizio un Assistente A. titolare di II posizione;        

VERIFICATO  che vi sono Assistenti/e Amministrativi/o titolari/e della prima posizione economica  

     o titolari di incarico specifico; 

VISTO l’art. 54 della C.I.I. triennale;  

SENTITO     il Direttore SGA,  

CHIEDE 

Agli Assistenti Amministrativi in servizio in questa istituzione scolastica, con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e titolare della prima posizione economica o di incarico specifico, la 

disponibilità di sostituire il Direttore SGA nei casi di assenza (anche di un solo giorno), per l’a.s. 

2022/2023. 

(segnare a penna la x interessata entro e non oltre 30/9/2022)                                                         

 
 
Si    X        No           

                                                                                                    IL RESPONSABILE  

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 

                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Pasqualino Costantino  
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