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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale (CCIR), concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale ATA della regione Veneto per il triennio 2019/20, 2020/21 e 

2021/22, sottoscritta il giorno 3 luglio 2019 in Venezia-Mestre in sede di negoziazione decentrata a livello 
regionale, prevede all’art. 7 i criteri e le modalità per la copertura del posto di DSGA vacante e/o disponibile 
per tutto l'anno scolastico nelle province in cui, al termine delle operazioni di cui al medesimo CCIR, 
risultano disponibili posti di durata annuale in istituzioni scolastiche normodimensionate; 
 

VISTO l’art. 7 della predetta ipotesi di CCIR che prevede, secondo l’ordine delle operazioni, che in una 
prima fase i Dirigenti scolastici conferiscano l’incarico di durata annuale di sostituzione del DSGA agli 
Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella rispettiva istituzione scolastica, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 14 dell’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale scolastico per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sottoscritta il 12.6.2019 e dell’art. 2 
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 
 

VISTO che il medesimo art. 7 prevede, qualora non sia stato possibile da parte dei Dirigenti scolastici 
assegnare il predetto incarico agli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella rispettiva istituzione 
scolastica, che si debba fare ricorso, attingendo da un elenco graduato provinciale predisposto dagli Uffici di 

Ambito Territoriale, a provvedimenti di utilizzazione degli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 
in servizio in altre istituzioni scolastiche statali della regione che presentino un’apposita dichiarazione di 
disponibilità per la rispettiva provincia; 
 

CONSIDERATO che sono esaurite tutte le graduatorie permanenti provinciali per ex responsabili 
amministrativi; 

 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto in data 12.09.2019 con le OO.SS. firmatarie del CCNL comparto 
istruzione e ricerca concernente indicazioni per la copertura dei posti di DSGA ancora disponibili a 

conclusione delle operazioni previste dall’art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 12/06/2019; 
 
VISTA la nota USR prot. N. 17815 del 26.09.2019 che fornisce le indicazioni operative per la copertura di 

posti disponibili e/o vacanti di DSGA – a.s. 2019/2020; 
 

VISTA la nota MIUR 45119 del 16-10-2019 e la nota dell’USR 19754 del 18/10/2019 che forniscono ulteriori 
indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA – a.s. 2019/2020; 

 

VISTO l’esito dell’avviso pubblico dell’USR Veneto prot. N. 16399 del 06.09.2019 per la copertura dei posti 
vacanti o   disponibili di DSGA; 

 
VISTO l’esito dell’avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso prot. n. 9664 del 27.09.2019 

per la copertura dei posti vacanti o   disponibili di DSGA; 

 
VISTO l’esito dell’interpello ai  DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori per l’affidamento della 

reggenza di DSGA per la copertura dei posti ancora disponibili, prot. n. 10311 del 21.10.2019; 
 

VISTA la comunicazione del Dirigente dell’Istituto “Obici” di Oderzo riguardo  alle dimissioni dall’incarico di 
reggenza della DSGA dott.ssa Iannone Concetta, a decorrere dal 21.11.2019; 
 

 

CONSIDERATO che a seguito  dell’Interpello del 21.10.2019 non risultano disponibili altri DSGA di ruolo per 
ricoprire l’incarico di reggenza presso l’Istituto “Obici” di Oderzo; 
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PRESO ATTO che presso l’Istituto OBICI di “Oderzo”, dal 21.11.2019 risulta disponibile un posto vacante di 

DSGA; 
 

 
RITENUTO necessario di dover dare esecuzione urgente all’applicazione dei punti 1 e 3 del verbale d’intesa 

sottoscritto il 12.09.2019 al fine di provvedere alla copertura del posto vacante di DSGA resosi disponibile 
presso l’Istituto “Obici” di Oderzo  
 

INTERPELLA  
in ordine prioritario 

 
1. Gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio 

presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso, in subordine 
di altre province del Veneto; 

2. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-20, in servizio presso le 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso, in subordine di altre 
province del Veneto; 

 

al fine di comunicare la propria disponibilità ad assumere, dal 21/11/2019 al 31/08/2020, l’incarico di DSGA 
presso l’Istituto “Obici” di Oderzo. 

 
 

La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente interpello. Le 
domande dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
usp.tv@istruzione.it, entro lunedì 18 novembre 2019. 

 
 

Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze, gli aspiranti saranno graduati sulla base dell’allegato 4 all’Ipotesi di 
CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. 
 

Nei confronti degli assistenti amministrativi neo-immessi in ruolo il periodo prestato con incarico di DSGA 

sarà ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova nel profilo di appartenenza. 
 

 

 
 

 
 
          LA DIRIGENTE 
                   Barbara Sardella 

         documento firmato digitalmente 
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