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Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 

Scuole Provincia di Cosenza  
Al Sito web /Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

 
  e p.c.                                                         Al Direttore Generale dell’USR per la Calabria 

direzione-calabria@ istruzione.it 
Al Dirigente ed al funzionario vicario dell’Ambito Territoriale di Cosenza 

usp.cs@ istruzione.it 
giosue.marino.cs@istruzione.it 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Avviso per la sostituzione temporanea del DSGA ai sensi dell’art. 57 “Collaborazioni plurime per il personale 
ATA” del CCNL 29/11/2007 dal 15 marzo al 31 agosto 2022 . 
 
Visto  l’art. 97 della Costituzione e preso atto dell’esigenza di assicurare il buon andamento dell’azione 

amministrativa dell’I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto (Cs); 
Preso Atto del combinato disposto dall’art. 56, commi 4 e 5, del CCNL Scuola 2006/2009 e del precedente art. 47 

dello stesso contratto, come aggiornato dalla sequenza contrattuale 25/7/2008;  
Visto l’art. 14 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per il triennio 2019/2022, sottoscritto in data 08/07/2020; 
Visto l’art. 10 “Sostituzione del DSGA” del CIR – USR per la Calabria concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2021/2022, ai sensi del CCNI sottoscritto 
in data 08/07/2020; 

Preso Atto  della richiesta prot. n. 567 del 09/02/2022, di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18, 
comma 3, del CCNL Scuola 2006/2009 dal 21/02/2022 al 31/08/2022 per svolgimento di diversa attività 
lavorativa, inoltrato dalla dott.ssa Erboso Lara, in qualità di DSGA titolare e in servizio presso questa 
istituzione scolastica; 

Sentita la DSGA e verificato, in relazione alle motivazioni comunicate, che l’istanza di aspettativa non retribuita è 
meritevole di essere accolta; 

Visto il proprio decreto prot. n. 622 dell’11/02/2022 che autorizza la fruizione del predetto periodo di 
aspettativa non retribuita; 

Preso Atto   delle dichiarazioni di indisponibilità alla sostituzione temporanea della DSGA, restituite dagli assistenti 
amministrativi (non titolari della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 2 - comma 7, della 
sequenza contrattuale del 25/07/2008) acquisite in data odierna gli atti della scuola;  

Vista la propria richiesta prot. n. 658 del 14/02/2022, di individuazione del DSGA su posto vacante e disponibile 
dal 21 febbraio al 31 agosto 2022, indirizzata all’Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza; 

Preso Atto del riscontro inoltrato via e-mail in data 08/03/2022 dall’Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di 
Cosenza, che comunica la competenza del dirigente scolastico nell’individuazione del DSGA sul posto 
vacante e disponibile; 

Visto l’art. 57 “Collaborazioni plurime per il personale ATA” del CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento 
alle indicazioni della nota MIUR n. 3415 dell’08/05/2018;  

Visto l’art. 88 “Indennità e Compensi a carico del fondo di Istituto” del CCNL 29/11/2007, con particolare 
riferimento all’indennità di sostituzione di cui al comma 2. lett. i) e j) spettante al personale ATA che 
sostituisce il DSGA ai sensi dell’art. 56, comma 1;  

Considerata l’esigenza urgente e indifferibile di garantire il buon funzionamento dell’azione amministrativa, 
assicurando nel più breve tempo possibile l’individuazione del sostituto DSGA, mediante il ricorso a una 
collaborazione plurima (art. 57 CCNL 2007) con DSGA;  

 
DETERMINA 
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di procedere alla sostituzione temporanea del DSGA con personale di analogo profilo professionale in servizio presso altra 
istituzione scolastica, ai sensi del richiamato art. 57 “Collaborazioni plurime per il personale ATA” del CCNL 29/11/2007. 
 

Art. 1 – Tipologia dell’incarico  
 

Sostituzione temporanea del DSGA assente, dalla data di sottoscrizione del contratto, prevista per il 15/03/2022 al 
31/08/2022. 

Art. 2 – Sede e periodo di svolgimento  
 

Uffici di direzione ubicati in Torano Castello, Via Aldo Moro n. 3. Lo svolgimento dell’incarico decorre dalla data di 
sottoscrizione del contratto sino a quella della presa di servizio del DSGA assegnato all’istituzione scolastica per l’a.s. 
2019/2020. La presenza del sostituto DSGA è prevista, di norma, in ragione di due pomeriggi a settimana e sarà di volta in 
volta concordata in funzione delle effettive esigenze di servizio. 
 

Art. 3 – Condizioni Contrattuali e finanziarie  
   

L’affidamento dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto in regime di collaborazione plurime (art. 57/CCNL 

29.11.2007).  Ai sensi dell’art. 88 “Indennità e Compensi a carico del fondo di Istituto” del CCNL 29/11/2007, l’incarico sarà 

retribuito in modo forfettario, rispetto al periodo di svolgimento dell’incarico, con la quota del MOF/FIS per l’A.S. 2021/2022 

riferita alle indennità di cui al comma 2. lett. i) e j) spettanti al personale ATA che sostituisce il DSGA, complessivamente 

pari ad Euro 4.379,10 (Lordo Stato rif. Ipotesi contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2021/2022). La liquidazione sarà 

erogata entro il 31.08.2022, a seguito di presentazione di una sintetica relazione di rendicontazione delle attività svolte.  

 

Art.4 - Prerequisiti e criteri preferenziali richiesti per l’ammissione alla selezione 
 

Per la sottoscrizione dell’incarico è necessario essere inserito nel ruolo di DSGA titolare ed in servizio presso altra istituzione 
scolastica provinciale e presentare in fase di candidatura l’autorizzazione del Dirigente scolastico della sede di servizio.  
 
I criteri di precedenza e di valutazione ai quali si farà riferimento in sede di analisi delle candidature pervenute sono quelli 
di seguito indicati:  
 
Criteri di precedenza. 
Nel conferimento dell’incarico sarà accordata precedenza ai DD.SS.GG.AA. che abbiano già svolto incarico di 
reggenza/supplenza e/o attività di formazione al personale ATA in questo istituto comprensivo, condizione che determina 
la conoscenza dei processi amministrativi e contabili della scuola ed assicura una maggiore efficienza ed efficacia nello 
svolgimento dell’incarico. 
 
Criteri di valutazione. 
10 punti per ogni anno di servizio prestato nel ruolo di DSGA, fino ad un massimo di 80 punti;  
5 punti per ogni incarico di formazione svolto nei confronti del personale ATA, fino ad un massimo di 20 punti. 
 
 

Art. 5 - Domande di partecipazione 
 
A pena di nullità ed in considerazione del carattere di assoluta urgenza conseguente alle scadenze previste per gli 
adempimenti amministrativi e contabili delle istituzioni scolastiche, i DD.SS.GG.AA. interessati dovranno presentare 
domanda di partecipazione compilata in conformità all’Allegato 1 ed inoltrarla via pec alla casella 
csic86700l@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12 marzo 2022.  

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:csic86700l@pec.istruzione.it


                                                          

e-mail:  csic86700l@istruzione.it -  pec:  csic86700l@pec.istruzione.it -  Sito web:  www.ictoranoclattarico.edu.it 
Telefono 0984 504185 - Cod. Fisc. 99003200781 - Cod. Univoco UF7AGX 

     
Pag. 3 di 4 

 

La pec dovrà riportare la dicitura: Avviso per la sostituzione temporanea del DSGA in regime di collaborazioni plurime (art. 
57/CCNL 29.11.2007).  Con la domanda (compilata utilizzando l’Allegato 1) dovranno essere trasmessi:  
 
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
2. Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo;   
3. Autorizzazione del proprio Dirigente scolastico. 
 
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda pervenuta, fatti salvi i prerequisiti ed i titoli di 
precedenza previsti dal presente avviso.  
 

Art. 6- Valutazione delle domande. 
 

La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione tecnica istituita e presieduta dal dirigente scolastico in 
qualità Responsabile Unico del Procedimento in base ai titoli di preferenza e/o ai criteri elencati nel precedente art. 4. 
 
Nel caso in cui pervenga più di un’adesione verrà redatta una graduatoria a cui saranno ammessi tutti i candidati, con riserva 
di accertamento del possesso dei titoli/requisiti dichiarati. In considerazione del carattere d’urgenza motivato in premessa 
l’affidamento dell’incarico sarà disposto nel giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione della graduatoria, 
prevista entro e non oltre il 14/03/2022, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i candidati. 
 

Art. 7 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto. 
 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario, si procederà all’affidamento seguendo l’ordine della graduatoria. 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Maria Pia D’Andrea. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 ( cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino 
di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in 
carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.  

Il Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

Art. 10 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 
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Art. 11 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 

in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 

a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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