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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
3° INTERPELLO

AVVISO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI
E/O DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2020/2021
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola;
VISTO il 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 definitivamente in data 08/07/2020, 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’A.S. 2020/2021, sottoscritta il 07/08/2020, in particolare l’art. 17 – Posti disponibili e/o vacanti
– Copertura;
VISTI i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità 2020/2021 nel profilo professionale di DSGA;
CONSIDERATO che nella provincia di Teramo, dopo il conferimento degli incarichi agli assistenti amministrativi di
questa provincia, da fuori provincia ed a un Direttore SGA di ruolo e dopo le rinunce agli incarichi d’ufficio di due
DSGA risultano ancora disponibili n° 02 posti di D.S.G.A. nelle scuole normo-dimensionate così come di seguito elencate:
1.
2.

I.I.S. “Zoli” – Atri
CPIA – Montorio al Vomano

VISTA la nota, prot. n° 28879 del 21/09/2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il Verbale di Intesa
sottoscritto il 18/09/2020 con le OO.SS. concernente le indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di
DSGA a seguito di operazioni di mobilità e di utilizzazione provvisoria;

INTERPELLA
in ordine sequenziale di priorità:
1. gli assistenti amministrativi di ruolo di altra provincia dell’USR Abruzzo o, in subordine, di
altro USR, che si dichiarino disponibili ad accettare secondo quanto previsto dall’articolo 14 del
CCNI del dell’08/07/2020 l’utilizzazione nel profilo professionale di DSGA;
2. i DD.SS.GG.AA. di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, sulla base della normativa vigente;
3. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2020/2021 che dichiarino la
propria disponibilità. In questo caso il servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del
periodo di prova qualora non sia già terminato;
4. assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di
graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che già
abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 2019/2020. Tale possibilità è comunque subordinata al
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). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata al DM n.
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863 del 18.12.2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento,
laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale
per il profilo professionale di DSGA.
5. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 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 citata Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del
29.11.2007 e abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 2019/2020.
6. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20
dicembre 2018, prioritariamente dell’USR per l’Abruzzo e, in subordine, di altro USR;
7. 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 e 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), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico
di DSGA su uno dei posti disponibili;
8. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 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 (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.
Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 09,00 del 28 settembre 2020
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.te@istruzione.it utilizzando il modulo
in allegato.
IL DIRIGENTE
Maria Cristina DE NICOLA



AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TERAMO



AGLI USP NAZIONALI , E PER LORO TRAMITE, AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI



ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA



AL SITO WEB - SEDE
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