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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III       Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto) 
 
 

A tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo 
indeterminato in servizio nelle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado del Veneto 
per il tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici 
 

e, p.c. Ai Dirigenti scolastici del Veneto 
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto 
Alle OO.SS. regionali del comparto scuola 
 
 

Oggetto:  SECONDO AVVISO   per la disponibilità al conferimento di incarico specifico di funzioni  
di DSGA  ad Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato – a.s.  2018/19 

 
 
PREMESSO che l’ipotesi di contratto collettivo integrativo regionale (CCIR) concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale ATA della regione Veneto per l'a.s. 2018/19, sottoscritta il giorno 11 
luglio 2018 in Venezia 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; 

PREMESSO che l’art. 7 della predetta ipotesi di CCIR 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 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
scolastico sottoscritto il 28.6.2018 e dell’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; 

PREMESSO che il medesimo art. 7 ha previsto che, 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, 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; 
 
PREMESSO altresì che, nel caso di ulteriori disponibilità residue di posti di DSGA vacanti o disponibili per 
l’intero anno scolastico, l’art. 7 della predetta ipotesi di CCIR prevede che l’utilizzazione possa essere 
disposta scorrendo gli ulteriori elenchi graduati provinciali predisposti dagli Uffici di Ambito Territoriale sulla 
base delle dichiarazioni rese da Assistenti Amministrativi di ruolo che si sono resi disponibili a coprire i posti 
vacanti delle altre istituzioni scolastiche statali delle altre Province; 
 
VISTO l’elenco graduato pubblicato a seguito dell’Avviso prot. 17524 del 7.9.2018 rivolto agli assistenti 
Amministrativi a tempo indeterminato in servizio nella regione Veneto; 
 
VISTO l’elenco graduato pubblicato a seguito dell’Avviso prot. 18081 del 14.9.2018 rivolto agli assistenti 
Amministrativi a tempo determinato in servizio nella regione Veneto; 
 
TENUTO CONTO che al termine delle operazioni di conferimento di incarico di DSGA,  effettuate sulla base 
dei citati elenchi graduati,  risultano ancora vacanti e/o disponibili  n. 8  posti; 
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RITENUTO opportuno reiterare l’esecuzione dell’ipotesi di CCIR sottoscritta l’11 luglio 2018, per la parte del 
paragrafo dell’art. 7 lettera c) relativa al<<conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari 
e/o i servizio in altra provincia>>, al fine di costituire un ulteriore elenco graduato regionale degli 
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  disponibili alla copertura dei citati  8 posti vacanti e/o 
disponibili di DSGA; 
 

 
SI PUBBLICA IL SEGUENTE 

 
AVVISO 

 
possono produrre domanda, compilando l’allegato mod ello e inviandolo entro e non oltre l’ 8 
OTTOBRE 2018 all’indirizzo di posta elettronica: drve.ufficio3@istruzione.it 
tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo indeter minato, compresi i neo-immessi in ruolo, in 
servizio nelle istituzioni scolastiche statali di o gni ordine e grado del Veneto, interessati 
all’utilizzazione per la copertura dei seguenti pos ti di DSGA: 
 
progressivo  provincia denominazione  

1 PADOVA IC ESTE 

2 TREVISO IC FARRA DI SOLIGO 

3 TREVISO  IC SAN FIOR 

4 
TREVISO 

 IS CASAGRANDE - PIEVE DI  
SOLIGO 

5 TREVISO  LC FLAMINIO - VITTORIO VENETO 

6 VICENZA  IC BARBARANO VICENTINO 

 
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. 
Agli assistenti amministrativi con incarico di DSGA sarà prevista idonea formazione a supporto dell’attività 
lavorativa. 
 
In seguito alle domande pervenute, sarà cura di questo Ufficio formulare un elenco graduato finalizzato 
all’individuazione degli aspiranti all’incarico di DSGA. 
 
 

IL DIRIGENTE DELEGATO 
    Dott. Giorgio Corà 

(documento firmato digitalmente) 


