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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

A

e, p.c.
e, p.c.
e, p.c.

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, diretto a tutti gli assistenti amministrativi a tempo determinato, per la
disponibilità al conferimento di incarico specifico di funzioni di DSGA- a.s. 2018/19

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. 2018/19, sottoscritto l’ 11 luglio 2018;
VISTO l’avviso prot. 17524 del 7.9.2018 con cui questo USR ha pubblicato l’elenco delle Istituzioni
Scolastiche in cui, al termine delle operazioni previste dall’art. 7 del predetto CCIR, risulta ancora scoperto
il posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi, invitando gli Assistenti amministrativi a tempo
indeterminato interessati all’utilizzazione nel profilo di DSGA a presentare la propria candidatura;
VISTO l’elenco graduato degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato, prot. 17896 del 12.9.2018,
interessati all’utilizzazione nel profilo di DSGA che hanno risposto al predetto Avviso prot. 17524 del
7.9.2018;
VISTO l’esito delle operazioni di conferimento dell’incarico di DSGA agli assistenti amministrativi inclusi nel
citato elenco graduato prot. 17896 del 12.9.2018 svoltesi nella giornata del 14.9.2018;
Considerato che le procedure indicate nei citati CCNI e CCIR non hanno potuto risolvere una situazione
particolarmente grave e di emergenza non ordinaria;
Visto l’Accordo sottoscritto in data 5 settembre 2018 tra questo Ufficio Regionale e i rappresentanti
regionali delle organizzazioni sindacali con il quale viene concordato che, qualora le domande degli
assistenti amministrativi a tempo indeterminato non consentano la copertura dei posti ancora scoperti di
DSGA, anche gli assistenti amministrativi a tempo determinato possono presentare domanda
per essere inseriti in un “elenco graduato suppletivo”;
Tenuto conto che il predetto elenco graduato suppletivo sarà utilizzato per l’individuazione del destinatario
dell’incarico di DSGA da conferire a cura del Dirigente Scolastico della scuola interessata, ai sensi dell’art.
47 del CCNL 29.11.2007;
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AVVISO

possono produrre domanda, compilando l’allegato modello e inviandolo entro
e non oltre il 20 settembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica:
drve.ufficio3@istruzione.it
tutti gli Assistenti Amministrativi a tempo DETERMINATO, in servizio, alla data
del 20 settembre 2018, nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado del Veneto, interessati all’utilizzazione per la copertura di uno dei posti
di DSGA sottoelencati:
progr.
1
2

provincia
BELLUNO
PADOVA

Istituzione Scolastica
I.C. QUERO
IC ESTE

3

TREVISO

IC FARRA DI SOLIGO

4

TREVISO

IC ODERZO

5

TREVISO

IC PEDEROBBA

6

TREVISO

IC SAN FIOR

7

TREVISO

IS OBICI - ODERZO

8

TREVISO

LC FLAMINIO - VITTORIO VENETO

9

TREVISO

IS CASAGRANDE - PIEVE DI SOLIGO

10
11
12
13
14

VERONA
VERONA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

IC PESCHIERA DEL GARDA
IC TREGNAGO-BADIACALAVENA
IC ALTISSIMO
IC CHIAMPO
IIS DA PONTE BASSANO

In seguito alle domande pervenute, sarà cura di questo Ufficio formulare un elenco graduato 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.
Agli assistenti amministrativi con incarico di DSGA sarà prevista idonea formazione a supporto dell’attività
lavorativa.
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 DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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