
Al Dirigente dell’Ufficio VII 
Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini 
 
usp.rn@struzione.it 
 
 

 
 
Oggetto: manifestazione disponibilità per la copertura del posto di D.S.G.A – A. S. 2020/2021. 
 
 Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ (prov. _________) il__________________ 
 
residente a ____________________________   in Via ________________________________________ 
 
recapito  telefonico______________________________________ 
 
�  assistente amministrativo/a a tempo indeterminato  titolare dall’1/9/2020 presso: 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
� assistente amministrativo/a inserita nella graduatoria di terza fascia al posto ______ con punti  
 

    _______ dell’istituzione scolastica (a)  _____________________________________ e in possesso  
 

della laura specialistica in: 
 
◊ Giurisprudenza ◊ Scienze politiche sociale e amministrative   ◊ Economia e commercio   
 
◊ Titolo equipollente __________________________________ 
 
con contratto a tempo determinato per l’a. s. 2020/2021  � SI   �  NO 
 
con incarico di D.S.G.A  nell’a. s. 2019/2020    � SI   �  NO  
 
 
 
�  candidato inserito nella graduatoria di merito per il concorso di D.S.G.A. bandito con D.D.G. n.  
 

     2015/2018 della Regione _________________________  al posto n. _________con punti ______ 
 
 

CHIEDE  
 
di essere di essere utilizzato/a sui posti di D.S.G.A. nelle istituzioni scolastiche disponibili per l’a.s. 
2020/2021. 
 
A tal fine dichiara: 
 

di possedere la seguente laurea specifica   _________________________________________ 
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di possedere la seguente laurea non specifica  _________________________________________ 
di possedere il seguente diploma di laurea  _________________________________________ 
 
 

di aver prestato servizio nella funzione di D.S.G.A. negli anni scolastici e nelle istituzioni scolastiche di 
seguito indicate: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
di aver prestato servizio nella funzione di responsabile amministrativo negli anni scolastici e nelle 
istituzioni scolastiche di seguito indicate: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
di avere prestato servizio nella qualifica di assistente amministrativo di ruolo dal ___________________ 
 
di aver prestato servizio non di ruolo riconosciuto ai fini della carriera per anni ___ mesi ___  giorni ___ 
 
 
di essere beneficiario/a della � seconda posizione economica � prima posizione economica 
     (barrare la  voce di interesse) 
 
 
Esprime la preferenza per le istituzioni scolastiche secondo l’ordine di priorità di seguito indicato: 
 

nr. CODICE 

MECCANOGRAFICO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA Ordine di priorità 

(indicare i numeri da 1 

a 6) 

1 RNIC81000C Istituto Comprensivo  BELLARIA  

2 RNIC81500G Istituto Comprensivo  IGEA  

3 RNIC818003 Istituto Comprensivo “Fermi” RIMINI  

4 RNMM01900X S.M.S. “Franchini-Saffi” SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

 

5 RNMM034002 C.P.I.A.  RIMINI  

6 RNPS05000C Liceo “Serpieri” Rimini  

 
 
data                    Firma 
 
         ______________________  
 
a) fare riferimento esclusivamente alle scuole con posto di D.S.G.A. vacante 
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