
 

   
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN 

Telefono 0437 26941  
Pec: uspbl@postacert.istruzione.it – e-mail usp.bl@istruzione.it 

 

(vedasi protocollo in alto)     Belluno, (vedasi timbratura in alto) 

 

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’avviso emesso dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno n. 4482 del 27.08.2021 rivolto agli 

assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province del Veneto o, in subordine, titolari in altre regioni, 

nonché degli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTO l’elenco graduato degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato che si sono resi disponibili 

all’utilizzazione, in qualità di DSGA, per l’a.s. 2021/2022, elenco allegato al presente atto e parte integrante dello 

stesso; 

 

DISPONE 

 

di approvare l’elenco graduato degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato che si sono resi disponibili 

all’utilizzazione per la copertura dei posti disponibili e vacanti di DSGA per l’a.s. 2021/2022. 

 

Il Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica di competenza procederà con la stipula del contratto individuale a 

tempo determinato in qualità di DSGA nei confronti dell’assistente amministrativo a tempo indeterminato 

individuato a seguito della procedura prevista. 

 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Belluno 

Loro Sedi 

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola - Loro Sedi 

 

Al Sito web istituzionale - Sede 

 

e, p.c. All’U.S.R. per il Veneto Ufficio 3 – Mestre (VE) 

 

 
Responsabile del procedimento 

Dell’Oso Amedeo 
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