
 
AVVISO 

 
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O 

DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2020/21. 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO  l’interpello prot. n. 3587 pubblicato in data 16/09/2020 che qui si richiama 

integralmente; 
VISTO  il Verbale d’Intesa sottoscritto in data 18/09/2020 tra l’Amministrazione Centrale e le 

OO.SS.   firmatarie del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/18 che individua 
procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di 
DSGA; 

CONSIDERATO   che nell’interpello sopracitato non era espressamente indicata la possibilità di inviare la 
disponibilità dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto per i profili di assistente 
amministrativo di cui ai punti 5) e 8) dell’Intesa; 

VISTE  le domande già pervenute a seguito del precedente interpello; 
AL FINE DI ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di cui all’allegato elenco 
 

INTERPELLA 
 

1) I candidati, di cui al punto 5) Intesa, 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 abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, 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) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili; 

  
2) I candidati, di cui al punto 8) Intesa, 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 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), che dichiarino la 
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 

 
Rimangono comunque valide le disponibilità già pervenute a seguito del precedente interpello. 
  
Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 4 ottobre 2020 esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica usp.ra@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo. 
 

IL DIRIGENTE 
Paolo Davoli 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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