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AVVISO 
 

COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2021/22 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le “utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” 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. 2021/22 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria; 
 
VISTO il CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020, che disciplina le “utilizzazioni del personale A.T.A. per gli anni scolastici 
2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed in particolare l’art. 7; 
 
DATO ATTO che dopo l'espletamento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI dell’8 luglio 2020 così come 
richiamate ed integrate dall’art.7 dell’Ipotesi di CCIR triennale risultano ancora disponibili per l’a.s. 2021/22 n. 10 posti di 
DSGA nella provincia di Padova; 
 
CONSIDERATO che nella Regione Veneto è esaurita la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami del D.D.G. 
2015/2018; 
 
VISTA l’urgenza di coprire i posti di DSGA che ancora risultano vacanti e/o disponibili nella provincia di Padova al fine di 
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22;  
 
AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA fino al 31/8/2022 presso le sedi di seguito elencate:  
 

  DENOMINAZIONE SCUOLA DENOMINAZIONE COMUNE 

1 IPSAR P.D'ABANO ABANO TERME 

2 IC DI CASALSERUGO CASALSERUGO 

3 IC DI GALLIERA VENETA GALLIERA VENETA 

4 IC DI LEGNARO LEGNARO 

5 LICEO DUCA D'AOSTA -PADOVA PADOVA 

6 IC PIAZZOLA SUL BRENTA PIAZZOLA SUL BRENTA 

7 IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO SAN GIORGIO IN BOSCO 

8 IC FRANCESCA LAZZARINI DI TEOLO TEOLO 

9 IC DI TOMBOLO TOMBOLO 

10 IC DI VIGONZA "DON MILANI" VIGONZA 

 
INTERPELLA 

 
1) gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio nella provincia di Padova; 
2) gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari in una delle province della Regione 

Veneto; 
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3) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2021/22 nella provincia di Padova (in 
tale ipotesi il periodo prestato con incarico di DSGA sarà ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova 
nel profilo di appartenenza). 

 
Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in ordine di precedenza di 
cui ai punti 1), 2) e 3). 
 
Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati secondo quanto 
previsto nel CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020. 
 
Le disponibilità dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 7 settembre 2021 esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: gestioneata.pd@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo. 
 

 
 IL DIRIGENTE 
 f.to dott. Roberto Natale 
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