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Prot. n. 4904/VII.6 
 

 

 

 
Oggetto: conferimento incarico per

 

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999,

VISTO l’art. 25, comma 5,

VISTO l’art. 52 del D. Lgs.

VISTO l’art. 56 del CCNL Comparto

VISTO l’art. 2 della Sequenza

Scuola del 29 novembre

CONSIDERATA la necessità di sostituire

servizio e di funzionamento

CONSIDERATO che tra il personale

economica; 

VISTO il Piano di lavoro del

 

 

all’assistente amministrativa Gaetana Villani, l’incarico di sostituzione del Direttore SGA nel periodo dal 

giugno all’1 luglio 2022 esercitando le funzioni proprie dell’Area D, tab. A

Scuola del 29 novembre 2007. 

L’incarico in parola dà diritto all’attribuzione di compensi accessori previsti dalla normativa vigente e dal

Contratto Integrativo di Istituto. 
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Cetraro,

All’Assistente Amministrativa

Sito web dell’istituzione

per sostituzione DSGA a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1999, n. 275; 

5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

Sequenza Contrattuale del 25 luglio 2008 (ex art. 

novembre 2007 riguardante le nuove posizioni economiche;

sostituire il Direttore SGA in caso di assenza o impedimento

funzionamento dell’istituzione scolastica; 

personale amministrativo in servizio non risultano titolari

del personale ATA per l’a.s. 2021/2022; 

CONFERISCE 

all’assistente amministrativa Gaetana Villani, l’incarico di sostituzione del Direttore SGA nel periodo dal 

esercitando le funzioni proprie dell’Area D, tab. A annessa al CCNL

L’incarico in parola dà diritto all’attribuzione di compensi accessori previsti dalla normativa vigente e dal

Il 

Giuseppe

Musicale 

91294 

codice univoco ufficio UFV13L 

csic872004@pec.istruzione.it 

Cetraro, 15  giugno 2022 

All’Assistente Amministrativa 

sig.ra Villani Gaetana 

dell’istituzione scolastica 

 50 del CCNL Comparto 

posizioni economiche; ; 

impedimento per ragioni di 

titolari di 2
a
 posizione 

all’assistente amministrativa Gaetana Villani, l’incarico di sostituzione del Direttore SGA nel periodo dal 14 

annessa al CCNL Comparto 

L’incarico in parola dà diritto all’attribuzione di compensi accessori previsti dalla normativa vigente e dal 

Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 


