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AVVISO 

COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 8 luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - Direttore dei 

servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - copertura;  

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale ATA della Regione Veneto per il triennio 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 17 luglio 2020;  

VISTO l’atto di questo Ufficio prot.n. 4409 del 30.08.2021 con cui è stato disposto il conferimento 

dell’incarico di DSGA agli assistenti amministrativi di ruolo titolari in provincia di Rovigo;  

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 Rovigo;  

INTERPELLA 

 

1) gli Assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province del Veneto o, in subordine, 

titolari in altre regioni;  

2) gli Assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 – il cui 

servizio è valido ai fini del periodo di prova;  

 

a presentare, improrogabilmente entro la data del 06 settembre 2021 alle ore 23:00, eventuale 

manifestazione di disponibilità, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica 

usp.ro@istruzione.it, del modello allegato debitamente compilato, a svolgere la funzione di DSGA 

su uno dei posti disponibili presso i sottoelencati Istituti: 

 

- Istituto Comprensivo di Occhiobello 

 

Nel caso in cui pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica, gli aspiranti saranno 

graduati secondo quanto previsto nel CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020. 

 

    F.to  Il Dirigente  
dott. Roberto Natale  

            Documento firmato digitalmente  
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