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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
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

OGGETTO: Copertura del posto di D.S.G.A. vacante e/o disponibile per tutto l’a.s. 2022/23 - CCIR 17.07.2020
Termini presentazione domande.
Come da indicazioni dell’USR Veneto fornite con nota prot. n. 13239 del 20.06.2022, si comunica
che, non essendo intervenute modifiche al C.C.N.I. del 08.07.2020, anche per l’a.s. 2022/23 verranno
applicate integralmente le disposizioni di cui al C.C.I.R. Veneto sottoscritto con le OO.SS. in data 17.07.2020.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler informare tutto il personale a tempo
indeterminato, profilo di assistente amministrativo, in servizio e/o titolare nella propria istituzione scolastica,
che le domande per la sostituzione del D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per tutto l’a.s. 2022/23
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo usp.vr@istruzione.it entro il 01.08.2022,
utilizzando l’allegato modello.
Si richiama, altresì, quanto disposto dal predetto C.C.I.R. relativamente alla priorità a favore del
personale che chiede la conferma nell’Istituzione scolastica nella quale ha svolto analogo servizio nel
corrente anno scolastico ed alla precedenza ai beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992.
Questi ultimi dovranno documentare tale condizione.
Nel caso gli istanti siano disponibili ad accettare incarichi anche in altre province, dovranno
manifestare tale volontà indicando una sola provincia di preferenza. La domanda per altra provincia dovrà
essere prodotta direttamente all’Ambito Territoriale della provincia prescelta.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Sebastian Amelio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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