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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

(vedasi protocollo in alto)     Belluno, (vedasi timbratura in alto) 

AVVISO 
 

COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A.- ANNO SCOLASTICO 2019.2020 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale ATA per l’a.s. 2019/2020, ed in particolare l’articolo 14, concernente i criteri, modalità e termini 
di utilizzazione del personale appartenente al profilo di Assistente amministrativo su posti di D.S.G.A. per 
l’anno 2019.2020; 
 
VISTO il C.C.I.R. del 3 luglio 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA 
della regione Veneto per l’a.s. 2019/2020; 
 
VISTO il verbale di intesa nazionale del 12.09.2019 in cui le parti hanno concordato le procedure 
straordinarie volte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di DSGA nelle scuole dei rispettivi 
territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali – a.s. 2019.2020; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 17815 del 26.09.2019, che fornisce le 
indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
VISTI i posti tuttora vacanti nel profilo di DSGA dopo le operazioni effettuate; 
 
AL FINE di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti in provincia di 
Belluno; 
 

INTERPELLA 
 

1) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto nel profilo di Assistente amministrativo nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso 
del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 
(laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e 
commercio o titoli equipollenti) 

a presentare, improrogabilmente entro la data del 2 ottobre 2019, eventuale manifestazione di 
disponibilità, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica usp.bl@istruzione.it, del modello 
allegato debitamente compilato, a svolgere la funzione di DSGA su uno dei posti disponibili presso i 
sottoelencati Istituti: 
I.C. di AGORDO 
I.C. di FELTRE 
I.C. di MEL 
Liceo “Dal Piaz” di FELTRE. 
 
Nel caso in cui pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati 
secondo quanto previsto nel CCIR sottoscritto in data 3 luglio 2019. 

IL DIRIGENTE 
Gianni De Bastiani 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Belluno 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Veneto 
Loro Sedi 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica 
Loro Sedi 
 
Al Sito web istituzionale UAT di Belluno 

 
e, p.c. All’U.S.R. per il Veneto – Mestre (VE) 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
Loro Sedi 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Dal Magro Meri 
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