
  

 

 

Scuola primaria di Reane 
piazza Regina Pacis, 8  -  32041 AURONZO DI CADORE 
tel. fax 0435 99326    spreane@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Auronzo 
piazza Vigo, 2  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 9468  fax 0435 408189   smauronzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
Scuola primaria di Villapiccola 
via Piave, 22  -  32041  AURONZO DI CADORE 
tel. 0435 99248    spvillapiccola@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  
Scuola primaria "G. Da Pra Zotto" di Lozzo 
via Dante Alighieri, 20  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel.fax 0435 76094    splozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
Scuola secondaria di 1° grado di Lozzo 
via Dante Alighieri, 21  -  32040  LOZZO DI CADORE 
tel. fax 0435 76024    smlozzo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
Scuola primaria "Vittime del Vajont" di Vigo e Lorenzago 
borgo Ronco, 7  -  32040  VIGO DI CADORE 
tel. fax  0435 77401    spvigo@istitutocomprensivoauronzo.edu.it  
Scuola secondaria di 1° grado "G. Cadorìn" di Lorenzago e Vigo 
viale della Vittoria, 181 - 32040  LORENZAGO DI CADORE 
tel. fax 0435 75022    smlorenzago@istitutocomprensivoauronzo.edu.it 
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OGGETTO: Richiesta manifestazione interesse posto Direttore sga 

 

Facendo seguito alla nota n° 5212 del 29/09/2021 dell’Ufficio Ambito Territoriale IV di Belluno 

“copertura di posti disponibili e/o vacanti di D.S.G.A.- a.s. 2021.2022”, 

 

si comunica che si è reso disponibile nell’Istituto Comprensivo di Auronzo di Cadore (BL) un posto 

vacante per Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga). 

Qualora Lei fosse interessato, e in possesso dei titoli d’accesso a tale profilo (Laurea in Economia e 

commercio, giurisprudenza o scienze politiche, sociali e amministrative), può produrre la propria 

disponibilità avendo cura di compilare (pena esclusione) il file Word scaricabile dal sito dell’Istituto e 

restituirlo in modalità non digitabile, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 4 ottobre p.v. 

 

 

L’istituto provvederà a graduare le disponibilità giunte.  

 

Punteggio: 

Titoli di studio: ulteriore laurea non specifica: 6 punti per ogni laurea 

    ulteriore diploma di laurea: 3 punti per ogni diploma 

 

Titolo di servizio assistente amministrativo scuole statali: 2 punti per ogni anno 

 

Crediti professionali: 

Incarichi svolti in sostituzione del Responsabile amministrativo scuole statali: 6 punti per ogni anno o 

frazione superiore a 6 mesi. 

Incarichi svolti come Dsga o in sostituzione del Dsga scuole statati: 12 punti per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi. 

 

A parità di punteggio prevale colui che è in posizione più favorevole in graduatoria d’istituto. 

 

 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DE BERNARDO Morena 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2021-10-01T08:33:51+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MORENA DE BERNARDO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




