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COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di CCNI del 12.6.2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale della scuola per l’anno scolastico 2019/20; 
VISTO il C.C.I.R. del 3 luglio 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale ATA della regione Veneto per l’a.s. 2019/20;  
VISTO il verbale di Intesa nazionale del 12.9.2019 in cui le parti hanno concordato le procedure 
straordinarie volte a soddisfare le esigenze connesse all’organizzazione scolastica relativamente al 
profilo di DSGA; 
VISTA la nota dell’USR Veneto – Ufficio III prot. n  17815 del 26.09.2019 , con la quale vengono 
fornite indicazioni operative per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito 
delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria;  
VISTI i posti tuttora vacanti nel profilo di DSGA dopo le operazioni effettuate  
CONSIDERATA l'urgenza di ricoprire le posizioni sotto indicate per l'imminente avvio dell'anno 
scolastico 
AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di seguito elencate 
 

NR CODICE MECCANOGRAFICO ISTITUZIONE SCOLASTICA 
1 VIIC87300R IC BARBARANO VICENTINO 

2 VIIC856003 IC MONTEBELLO VICENTINO 

3 VIIC813005 IC SAREGO 

4 VIIC83800D IC SARCEDO 

5 VIIC868009 IC 7 VICENZA 

6 VIPS02000T LS LIOY VICENZA 

 
INTERPELLA 

 
A) gli Assistenti Amministrativi di ruolo (punto 1 e 3 del verbale d’intesa)  nelle province della 

Regione Veneto  e in tutte le province della Repubblica, a presentare eventuale manifestazione 

di disponibilità a ricoprire l’incarico su uno dei posti disponibili. Nell’ipotesi in cui più aspiranti 

presentino istanza per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti verranno graduati sulla 

base dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale della scuola.  Si precisa che il personale in servizio nella 

provincia di Vicenza ed, in subordine, nella Regione Veneto  avrà la precedenza nell’utilizzo de 

quo. 

B) gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati  in ordine di graduatoria 

per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza,  siano in possesso del 

titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea 
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specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su 

uno dei posti disponibili. Nel caso in cui pervengano più istanze  per la medesima Istituzione 

scolastica, gli aspiranti verranno graduati sulla base dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 

12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola.  

C) gli Assistenti Amministrativi  di cui al punto 5 del  verbale d’intesa inseriti nelle graduatorie 

d’istituto, non  ancora nominati , 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. Nell’ipotesi 

in cui più aspiranti presentino istanza per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti 

verranno graduati sulla base dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le 

utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola. 

 
Si precisa che verrà data priorità: 
1) agli elenchi graduati costituiti sulla base delle domande pervenute in base al presente avviso di 

cui al punto A; 
2) agli elenchi graduati costituiti sulla base delle domande pervenute in base al presente avviso di 

cui al punto  B; 
3) agli elenchi graduati costituiti sulla base delle domande pervenute in base al presente avviso di 

cui al punto  C. 
 
 

Si invitano i Dirigenti scolastici a dare la massima diffusione del presente avviso tra il personale 
interessato. Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.istruzionevicenza.it. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro il 05 ottobre 2019  via mail 
all’indirizzo ufficioata@istruzionevicenza.it utilizzando il modulo allegato  
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

Ai Dirigenti Scolastici di Vicenza  e provincia  
Agli UST della Repubblica e, per loro tramite,  
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica;  

E, p.c. Alla Direzione Generale USR Veneto- Ufficio III 
Alle OO.SS. della Scuola  
Al Sito Web 
 
Responsabile del procedimento: R. T. – Area 4, O.R.M.R.  ATA 
Referente: D.L tel. 0444/251152-251139 
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