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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il 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’interpello disposto dall’Ufficio IV Ambito Territoriale di Belluno prot. n. 5440 del 14.10.2021 per la 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili nelle istituzioni scolastiche della provincia di Belluno per il profilo di 

D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021.2022; 

 

VISTO il decreto prot. 3524 del 20.10.21 con il quale si approvava l’elenco graduato degli assistenti 

amministrativi resisi disponibili all’utilizzazione, in qualità di DSGA, per l’a.s. 2021/2022 e si conferivano gli 

incarichi ai soggetti utilmente collocati nel citato elenco graduato; 

 

VISTE le segnalazioni pervenute in merito all’elenco graduato; 

 

VISTE le rinunce comunicate e la mancata presa di servizio entro la data del 22.10.21, da parte dei candidati 

individuati nel citato decreto prot. 3524, in relazione alle seguenti II.SS.: 

 IC Auronzo; 

 IC Feltre; 

 IIS “Catullo” di Belluno; 

 I.P.S.S.A.R. “Dolomieu” di Longarone abbinato a IC Forno di Zoldo; 

 

RITENUTO opportuno e necessario procedere allo scorrimento dell’elenco graduato e all’individuazione dei 

candidati ivi utilmente collocati ai fini della copertura delle sedi scolastiche sopra indicate; 

 

DECRETA 

 

1) l’approvazione definitiva dell’elenco graduato (allegato A) degli assistenti amministrativi che si sono resi 

disponibili all’utilizzazione, in qualità di DSGA, per l’a.s. 2021/2022, così come modificato a seguito delle 

suddette segnalazioni, elenco facente parte integrante del presente decreto; 

2) il conferimento degli incarichi (di cui all’allegato B, facente parte integrante del presente decreto) ai 

soggetti utilmente collocati nell’elenco graduato di cui all’allegato A. 
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I Dirigenti scolastici delle II.SS. di competenza procederanno con la stipula del contratto individuale a tempo 

determinato in qualità di DSGA, fino al 31 agosto 2022, nei confronti dell’aspirante individuato a seguito della 

procedura.  

 

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione entro LUNEDI’ 25 

OTTOBRE 2021. 

 

Sarà cura del D.S. medesimo 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. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla comunicazione del presente. 

 

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 

 

All’U.S.R. per il Veneto - Ufficio III - Mestre (VE) 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento 
Dell’Oso Amedeo 
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