
 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Napoli 
 

 

Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Napoli 

LORO SEDI 
 

p.c. ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della provincia di Napoli 

LORO SEDI  
 

Al sito WEB 

SEDE 
 

Alle OO.SS. Provinciali 

LORO SEDI  

 

 

OGGETTO :  Direttor i  S.G.A. –  Istanze per incarico aggiuntivo presso le scuole 

sottodimensionate della  provincia di  Napoli  per l’anno scolastico  2020/21.  

 

 

Al fine di assicurare la corretta gestione amministrativo – contabile delle scuole sottodimensionate di 

seguito elencate, si ritiene necessario procedere alla copertura delle predette sedi con il conferimento di 

incarico aggiuntivo a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. 

Il personale DSGA, interessato a tale incarico, dovrà inoltrare istanza a questo Ambito Territoriale a 

mezzo posta elettronica esclusivamente all’indirizzo e-mail: maria.zampella.na@istruzione.it entro il 

31 agosto p.v. 
Gli interessati dovranno comunicare, oltre ai dati personali, la sede di servizio e l’anzianità nel ruolo di 

DSGA. 

Resta inteso che le domande pervenute oltre i termini sopra indicati non potranno essere prese in 

considerazione: a tal fine farà fede la data della ricevuta di invio per posta elettronica delle istanze. 

 

Scuole sottodimensionate disponibili: 

 

1. NAEE33500L – SOMMA VES. 3 – SOMMA VESUVIANA 

2. NAIC81100B – NA – I.C. BORSELLINO – NAPOLI 

3. NAIC8C100L – S. PAOLO BELSITO I.C. COSTANTINI – SAN PAOLO BELSITO 

4. NAIC8C800B – NA – I.C. 68 RODINÒ – NAPOLI 

5. NAIC8EP00R – NA – I.C. 85 CARO-BERLINGIERI – NAPOLI 

6. NAIC8GA003 – CASAVATORE IC 1 B. CROCE – CASAVATORE 

7. NAIS10300D – I.S. L.A.-I.P.I.A. “F. GRANDI” – SORRENTO 

8. NAIS10700R – I.S.I.S. “PAOLO COLOSIMO” - NAPOLI 

 

 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 
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