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Oggetto:

Ai
Ai
Alle

tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo
determinato in servizio nelle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto per il
tramite dei rispettivi Dirigenti scolastici
Dirigenti scolastici del Veneto
Dirigenti degli UST del Veneto
OO.SS. regionali del comparto scuola

AVVISO, riservato a tutti gli assistenti amministrativi a tempo determinato, per la
disponibilità al conferimento di incarico specifico di funzioni di DSGA

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo per l’a.s. 2017/2018, sottoscritto il 21 giugno 2017;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale ATA della Regione Veneto per l’a.s. 2017/18, sottoscritto l’ 8 agosto 2017;
VISTO l’avviso prot. 16158 del 21.9.2017 con il quale questo USR, nel pubblicare l’elenco delle Istituzioni
Scolastiche in cui il posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi risultava ancora vacante e/o
disponibile al termine delle operazioni previste dall’art. 7 del predetto CCIR, ha invitato gli Assistenti
amministrativi a tempo indeterminato a presentare la dichiarazione di disponibilità per l’incarico di DSGA;
VISTO l’Accordo sottoscritto in data 21.9.2017 tra questo Ufficio Scolastico Regionale e i Rappresentanti
Regionali delle Organizzazioni Sindacali, con il quale si prevede che l’USR dirami un apposito ulteriore avviso
per acquisire entro il 30 settembre 2017 le disponibilità degli assistenti amministrativi a tempo
determinato a essere inseriti in un “elenco graduato suppletivo”, da utilizzare nell’ipotesi in cui le
domande degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato di cui al precedente avviso del 21.9.2017 non
permettano la copertura dei posti ancora scoperti di DSGA;
TENUTO CONTO che il predetto elenco graduato suppletivo è finalizzato all’individuazione del destinatario
dell’incarico di DSGA da conferire ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007 da parte del Dirigente Scolastico
della scuola interessata;
si pubblica il seguente

AVVISO

possono produrre domanda, compilando l’allegato modello e inviandolo entro e
non oltre il 30 settembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica:
drve.ufficio3@istruzione.it
tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo DETERMINATO, in servizio alla data
del 30 settembre 2017, nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
del Veneto, interessati all’utilizzazione per l’eventuale copertura di uno dei
seguenti posti di DSGA:
e-mail:

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132
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(VE) - IST. MAG.LE STEFANINI VE-MESTRE;
(VE) - IST. COMPRENSIVO SCHIAVINATO SAN DONA' DI PIAVE;
(VE) - IST. COMPRENSIVO G. CESARE VE-MESTRE;
(VE) - IST. COMPRENSIVO A.MORO CAMPAGNA LUPIA;
(VE) - IST. COMPRENSIVO TURRANIO CONCORDIA SAGITTARIA;
(VE) - IPPSAR MUSATTI DOLO;
(BL) - I.C. FELTRE.

In seguito alle domande pervenute, sarà cura di questo Ufficio formulare l’elenco graduato suppletivo
finalizzato all’individuazione degli aspiranti all’incarico di DSGA, che sarà successivamente conferito dal
Dirigente Scolastico della scuola interessata ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29.11.2007.
Gli assistenti amministrativi a tempo determinato destinatari del predetto incarico di DSGA saranno retribuiti
ai sensi dell’art. 146, lettera g, numero 7 del CCNL 29.11.2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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