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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. Regionale concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente,
Educativo ed ATA, sottoscritto in data 17 luglio 2020 e valido anche per gli aa.ss.2021/2022- 2022/23
per la regione del Veneto;

VISTO

l’art.7 del C.C.I.R. sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA
vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico;

VISTA

la nota DGPER prot. n.23439 del 17.06.2022 con la quale il Ministero a seguito della sottoscrizione in
data 16 giugno 2022 dell’intesa con le OO.SS, comunica la proroga per il solo a.s.2022/23 delle
disposizioni del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22;

VISTO

l’Avviso prot. n. 9117 del 20.07.2022 per la sostituzione del DSGA su posto vacante e/o disponibile
per tutto l’a.s.2022/23;

TENUTO CONTO dell’elenco graduato prot. 2928 del 22.08.2022 per la sostituzione del DSGA su posto vacante
e/o disponibile per tutto l’a.s.2022/23;
PRESO ATTO che dopo le assegnazioni provvisorie e le assegnazioni di sede al personale amministrativo facente
“funzioni superiori” di cui al dispositivo prot. n. 3039 del 30 agosto 2022 è rimasto vacante e
disponibile il posto di DSGA presso la sottoelencata sede:
➢

VRIC89700N - I.C. 2 di Legnago;

VISTA l’urgenza di coprire i posti di DSGA che ancora risultano vacanti e/o disponibili nella provincia di Verona
al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2022/23;
AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA fino al 31/08/2023 presso le sede sopraccitata;
INTERPELLA
1)

gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio nella provincia di
Verona;

2)

gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari in una delle province della
Regione Veneto;

3)

gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 nella provincia di
Verona (in tale ipotesi il periodo prestato con incarico di DSGA sarà ritenuto valido ai fini del superamento
dell’anno di prova nel profilo di appartenenza).
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Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in ordine
di precedenza di cui ai punti 1), 2) e 3).
Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati
secondo quanto previsto nel CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020.
Le disponibilità dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 12 settembre 2022 esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vr@istruzione.it utilizzando l’allegato modello corredato da valido
documento di identità.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.
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