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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 

ordine e grado); 

 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

 

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;  

 

VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022, e in particolare l’art. 14; 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) 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, in particolare l’art. 7; 

 

VISTO l’elenco graduato definitivo degli assistenti amministrativi di ruolo titolari in provincia di Belluno e/o in altra 

provincia del Veneto, che si sono resi disponibili all’utilizzazione, in qualità di DSGA, approvato con atto di questo 

Ufficio prot. 2761 del 25.8.2021 e pubblicato in pari data sul sito web di questo Ufficio;  

 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2762 del 25 agosto 2021, con il quale è stato conferito l’incarico in 

qualità di DSGA agli Assistenti amministrativi, di cui al citato atto prot. 2761, con decorrenza 01.09.2021 e per l’intero 

anno scolastico 2021/2022: 

 

VISTO l’avviso di interpello di questo Ufficio prot. n. 4482 del 27.08.2021, rivolto agli Assistenti amministrativi a 

tempo indeterminato delle province del Veneto o, in subordine, titolari in altre regioni, al fine di acquisire la disponibilità 

a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi rimaste vacanti in provincia di Belluno; 
 
VISTO l’elenco graduato degli assistenti amministrativi di ruolo titolari in altra provincia del Veneto o, in subordine, 

in altre regioni, pubblicato sul sito web di questo Ufficio il 1^ settembre 2021;  

 

CONSIDERATO che ad oggi sono state adottate ed esperite tutte le procedure previste dai citati CCNI e CCIR, 

finalizzate alla copertura delle sedi vacanti e disponibili per il profilo di DSGA nelle istituzioni scolastiche della 

provincia di Belluno; 

 

PRESO ATTO che rimangono da coprire i posti vacanti di DSGA presso le seguenti Istituzioni scolastiche della 

provincia di Belluno: I.C. Auronzo, I.C. Feltre, I.C. Longarone, I.C. Quero, C.P.I.A. Belluno, I.I.S. Catullo di Belluno, 

Liceo Dal Piaz di Feltre e IPSSAR Dolomieu di Longarone, associato all’I.C. Forno di Zoldo; 

 

VISTO il verbale d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e 

Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18 settembre 2020, che individua procedure straordinarie volte ad assicurare la 

copertura dei posti ancora disponibili e/o vacanti di DSGA per l’a.s. 2020/2021; 
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VISTA la nota dell’USR Veneto prot. n.17968 del 11 ottobre 2021, che estende all’a.s. 2021/2022 la possibilità di 

procedere alla copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA mediante il ricorso alle procedure individuate 

nell’ambito del citato verbale d’intesa;  

 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. 5212 del 29 settembre 2021; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di affidare l’incarico di DSGA presso le sopracitate II.SS.; 

 

SENTITE le OO.SS. della scuola della Provincia di Belluno; 

 

 

INTERPELLA 

 

1) gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2020/2021 e che, già 

nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA, a condizione 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); 

 

2) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto nel profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione 

occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 

2020/2021, 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) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA; 

 

3) i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, 

prioritariamente di questo USR e, in subordine, di altro USR del territorio nazionale;  

 

4) 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 e a condizione 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), dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA. 

 

Le suddette fasi, espletate in un’unica procedura, garantiranno comunque la priorità agli aspiranti interni alla regione, 

ai sensi dell’art. IV, c. 3, del citato Accordo sulle utilizzazioni per l’a.s. 2021/2022. 

 

Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze, gli aspiranti saranno graduati sulla base dell’allegato 4 al citato CCNI 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 -2021/22. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 18 ottobre 2021, entro le ore 12.00, utilizzando il modulo allegato, 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

- usp.bl@istruzione.it 

 

Tenuto conto del precedente atto di questo Ufficio, si chiede ai DD.SS. delle II.SS. in premessa di inviare a questo 

Ufficio le candidature a margine delle manifestazioni d’interesse già pervenute nelle rispettive istituzioni. 

mailto:usp.bl@istruzione.it
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Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Amedeo Dell’Oso 
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