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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

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

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. 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 12 giugno 
2019, art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - copertura; 
 
VISTA l’ipotesi di C:C.I.R. 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 3 luglio 2019, art. 7 
- Criteri e modalità per la copertura del posto di DSGA vacante e/o disponibile per tutto l’anno scolastico su 
scuola normo dimensionata - punti B e C; 
 
VISTA la nota dell’USR per il Veneto n. 17815 del 26.09.2019 recante le indicazioni per la copertura dei 
posti disponibili e/vacanti di DSGA per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
VISTO l’Avviso emesso dall’Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno n. 4363 del 27.09.2019, rivolto ai 
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 siano in possesso del titolo di 
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007; 
 
VISTO l’elenco graduato degli assistenti amministrativi non di ruolo che, in possesso delle caratteristiche 
sopra indicate, si sono resi disponibili a ricoprire l’incarico di DSGA per l’a.s. 2019/2020, elenco allegato al 
presento atto e parte integrante dello stesso; 
 

DISPONE 
 

di approvare l’elenco graduato dei candidati inseriti nelle graduatorie di istituto nel profilo di assistente 
amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse, in possesso del 
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, che si sono resi 
disponibili all’utilizzazione, in qualità di DSGA, per l’a.s. 2019/2020; 
 
I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di competenza procederanno con la stipula del contratto 
individuale di assunzione a tempo determinato, fino al 31 agosto 2020, nei confronti dell’assistente 
amministrativo individuato, come da elenco, a seguito della procedura prevista.  
 
Sarà cura dei DD.SS. medesimi procedere alla verifica relativa al titolo di studio dichiarato dal candidato in 
fase di manifestazione di disponibilità - Tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Gianni De Bastiani 

 
 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle II. SS. della Provincia – Loro Sedi 
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- Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia – Loro Sedi 

 
- AL SITO – SEDE 

 
- ALL’ALBO – SEDE  

 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  
Dal Magro Meri 

mailto:usp.bl@istruzione.it

		2019-10-08T14:59:25+0000
	DE BASTIANI GIANNI


		2019-10-08T17:22:43+0200
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002740.08-10-2019




