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AVVISO

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI
E/O DISPONIBILI DI DSGA - A.S. 2019/2020

IL DIRIGENTE

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola;
VISTA l'Ipotesi del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per
gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 sottoscritto il 12/06/2019 in particolare l'art. 14 - Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi - posti disponibili e/o vacanti - copertura;
VISTA l'Ipotesi del CCRI concernente i criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA per l'AS. 2019/2020 sottoscritto il 17/07/2019 in particolare l'art. 21 - Posti disponibili e/o vacanti - Copertura
VISTI i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità 2019/2020 nel profilo professionale di DSGA;
VISTI gli incarichi agli assistenti amministrativi titolari nella provincia di Teramo interessati alla sostituzione dei DD.SS.GG.AA.
per l'A.S. 2019/2020;
VISTI gli incarichi agli assistenti amministrativi titolari nella provincia di Teramo interessati alla sostituzione dei DD.SS.GG.AA.
per rx.s. 2019/2020;
CONSIDERATO che agli interpelli, prot. n? 6535 del 19/08/2019, n? 7002 del 03/09/2019 e n° 7188 del 10/09/2019, gli
amministrativi con contratto a tempo indeterminato di questa provincia, delle province della Regione Abruzzo e di tutte le province
della Repubblica non hanno risposto;
PRESO ATTO delle rinunce degli aspiranti di altre regioni non più disponibili per aver accettato incarico da DSGA in altre scuole;

CONSIDERATO che l'I.I.S. "Zoli" di Atri, scuola normo-dimensionata, è di nuova istituzione poiché oggetto di dimensionamento,
per l'A.S. 2019/2020, e che tale condizione richiede specifici e urgenti adempimenti amministrativi;
VISTO il dispositivo prot. n° 7245 del 12/09/2019 dell'Ufficio V - ATP di Teramo con il quale è stato affidato l'incarico di
reggenza dal DSGA Della Sciucca Giancarlo presso l'LLS- "Zeli" di Atri, scuola normo-dimensionata;
CONSIDERATO che nella provincia di Teramo, alla data odierna, risultano ancora disponibili n? 05 posti, nelle scuole normo
dimensionate, nel profilo professionale di DSGA così come di seguito elencati:

l. LC. TE 4 - S. Nicolò
2. I.I.S. "Alessandrini-Marino" - Teramo
3. LC. Alba Adriatica
4. Liceo Scientifico "Curie" - Giulianova
5. I.I.S. "Moretti" - Roseto degli Abruzzi

VISTO il Verbale d'Intesa tra i rappresentanti M1UR e le 00. SS. firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca
2016/2018 sottoscritto in data 12 settembre 2019, che concordano le procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei
posti ancora vacanti di DD.SS.GG.AA. nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali - A.S.
2019/2020;
VISTO il Verbale d'Intesa tra la delegazione di parte datoriale ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali di
comparto, siglato in data 23 settembre 2019 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per la copertura di posti vacanti e/o
disponibili di DSGA dopo l'inizio dell'A.S. 2019/2020;
AL FINE di acquisire la disponibilità a ricoprire l'incarico di DSGA presso le sedi sopra elencate;

INTERPELLA
1. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'A.S. 2019/2020 che si rendono

disponibili ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti sopra menzionati (in tale ipotesi il servizio è
valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato). Nell' ipotesi in cui più aspiranti presentino
istanza per la medesima Istituzione Scolastica, gli aspiranti verranno graduati ai sensi della Tabella di
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valutazione dei titoli di cui all'art. 22 dell'Ipotesi di C.C.R.I. per l'A.S. 2019/2020 (punto 3 verbale
d'intesa MIUR del 12/09/2019);

2. 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 ed 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), che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno
dei posti disponibili che si riportano in calce (punto 4 verbale d'intesa MIUR del 12/09/2019).

Nel caso in cui pervengano più istanze per la medesima Istituzione Scolastica, gli aspiranti saranno graduati
sulla base della Tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 22 dell'Ipotesi di C.C.R.l. per l'A.S.
2019/2020.

Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 03 ottobre 2019 esclusivamente
al/ai seguente/i indirizzo/i di posta elettronica: usp.te@istruzione.it, utilizzando l'allegato modulo.

Nel caso in cui dovessero permanere situazioni di scopertura dopo le operazioni di cui al presente interpello,
i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate procederanno a dar corso alle operazioni di cui al Verbale
d'Intesa sottoscritto presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo in data 23 settembre 2019
richiamato dalla nota del 25/09/2019, prot. n? 5827.

IL DIRIGENTE
I\~aria Cris~a DENICOLA
l lJ.QpVIL ~: '/VJUSL d:eW~

ELENCO POSTI DSGA DISPONIBILI AL 27/09/2019

l. LC. TE 4 - S. Nicolò
2. LI.S. "Alessandrini-Marino" - Teramo
3. Le. Alba Adriatica
4. Liceo Scientifico "Curie" - Giulianova
5. LLS. "Moretti" - Roseto degli Abruzzi

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DIOGNI ORDINE E GRADO DELLAREPUBBLICA - LORO SEDI
scuole-nazionale@istruzione.it
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA
AL SITO WEB - SEDE
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