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Brindisi, data in protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia – LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - BARI 

All’Albo e sito web – SEDE 

                                                            e p.c. 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Scuola Loro sedi 

 

 

OGGETTO: posto vacante DSGA a.s. 2019/2020.Istituzione disponibile 

BRIC82300E IC SAN PIETRO VERNOTICO 

 

           Con riferimento all’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni del 

personale della Scuola per il triennio 2019/22 sottoscritto in data 17/07/2019 e all’intesa del 

12/09/2019 tra MIUR e OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, 

si invitano le SS.LL. ad affiggere all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche la presente nota per 

la più ampia diffusione. 

L’incarico sarà assegnato in osservanza dei criteri espressi nella sopracitata intesa sulla base 

delle disponibilità pervenute a questo Ufficio entro 5gg. 
In sintesi l’intesa,  

1) estende agli assistenti amministrativi di altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR 

quanto previsto dall’articolo 14 del CCNI del 12.6.19 relativo alla possibilità di richiedere l’utilizzazione nel 

profilo professionale di DSGA.  

2) prevede l’affidamento in reggenza di posti di DSGA a personale di ruolo nello stesso profilo professionale 

in servizio nelle scuole viciniori.  

3) stabilisce che l’incarico di DSGA può essere conferito anche agli assistenti amministrativi immessi in 

ruolo a decorrere dall’a.s. 2019-20 che abbiano dichiarato la propria disponibilità. In questo caso il servizio 

prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già terminato. Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione Direzione Generale per il personale scolastico  

4) prevede il conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati 

o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza. 

Tale possibilità è comunque subordinata al 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). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata 

al DM n. 863 del 18.12.2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, 

laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il 

profilo professionale di DSGA. 

5) disciplina il conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti 

nelle graduatorie di istituto del 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 citata 

Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007. 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Giuseppina LOTITO                           
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