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AVVISO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI
E/O DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

VISTA

il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
l’ipotesi di CCNI, sottoscritta in data 12/06/2019, concernente le “utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici
2019/20 - 2020/21 - 2021/22”, (sottoscritto in via definitiva in data 08/07/2020) ed in
particolare l’art.14, concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di personale
appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui
posti di DSGA per l’a.s. 2020/21 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo;
l’Ipotesi di C.C.D.R. triennale che disciplina le “utilizzazioni del personale docente, educativo
ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22”(sottoscritto in data
17/07/2019) ed in particolare l’art. 7;

CONSIDERATO che dopo l'esperimento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI triennale
del 12 giugno 2019 così come richiamate ed integrate dal richiamato art. 7 dell’Ipotesi di
C.C.D.R. triennale (vigenza aa.ss. 2019/22) sottoscritto in data 17 luglio 2019 risultano
ancora disponibili posti di DSGA nelle Istituzioni scolastiche nella provincia di Varese per
l’a.s. 2020/21;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n.4638 del 31/08/2020 con il quale sono stati assegnati i
posti vacanti di DSGA ai candidati in graduatoria pubblicata con provvedimento n.4621 del
29/08/2020;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n.5141 del 07/09/2020 con il quale sono stati assegnati i
posti vacanti di DSGA ai candidati a seguito di interpello;
VISTE
le rinunce dei candidati pervenute dopo le individuazioni a seguito di interpello;
VISTA
la nota n. 704/2020 del 10/09/2020 del Dirigente scolastico del CPIA Varese 1 con la quale
comunica che il posto da DSGA è nuovamente vacante;
VISTO
il Verbale d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione ed i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali di comparto, siglato in data 18 settembre 2020 per la copertura di posti vacanti
e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 2020/21;
CONSIDERATO di avere completato la procedura di cui al punto 1 dell’accordo del Verbale d’intesa tra il
Ministero dell’Istruzione ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di comparto,
siglato in data 18 settembre 2020 per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di DSGA
dopo l’inizio dell’a.s. 2020/21;
RITENUTO
di dover acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede del CPIA 1
VARESE di BUSTO ARSIZIO (VAMM325009), in reggenza da parte dei DSGA di
RUOLO delle scuole viciniori (punto 2 dell’intesa);
RITENUTO
di dover procedere in subordine a ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede del CPIA 1
VARESE di BUSTO ARSIZIO (VAMM325009), tramite conferimento d’incarico ad
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assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s.2020/2021 che dichiarino
la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA. In tal caso il servizio è valido ai fini del
periodo di prova qualora non già terminato (punto 3 dell’intesa);
RITENUTO

di dover procedere in subordine a ricoprire l’incarico presso la sede del CPIA 1 VARESE di
BUSTO ARSIZIO (VAMM325009) mediante conferimento di incarico ad assistenti
amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020 che,
e già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza
relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA
su uno dei posti disponibili, 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);
INVITA

 i DSGA di ruolo delle scuole viciniori interessati a ricoprire il posto in reggenza;
 gli Assistenti Amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s.2020/2021 interessati a
ricoprire il posto in utilizzo;
 gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s.
2019/2020 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una
supplenza relativa al profilo di appartenenza, 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) interessati
all’incarico per il corrente anno scolastico;
ad inviare la propria candidatura entro le ore 10.00 del 28 settembre 2020 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.va@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.
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