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(Protocollo timbratura in alto)        Belluno, (timbratura in alto) 

 

AVVISO COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A.- ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 8 

luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - 

copertura; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale ATA della Regione Veneto per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto 

in data 17 luglio 2020, art. 7 - Criteri e modalità per la copertura del posto di DSGA vacante e/o disponibile per tutto 

l’anno scolastico su scuola normo dimensionata - punti B e C; 

VISTA la nota della Direzione Regionale USR Veneto prot. n. 13239 del 20.6.2022, con la quale si comunica che 

rimangono confermate, anche per l’anno scolastico 2022/23, le disposizioni contenute nell’ipotesi di CCIR 

sottoscritto il 17/07/2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA della Regione 

Veneto per il triennio 2019/2022; 

TENUTO CONTO dell’avviso di questo Ufficio prot. n. 3810 del 16/08/2022 e relativo esito prot. n. 2998 del 

29/08/2022; 

VISTA l’autorizzazione della Direzione Generale per il Veneto - Ufficio III - con prot. 18430 del 29/08/2022 

all’abbinamento delle due scuole sottodimensionate IC Forno di Zoldo e I.P.S.S.A.R. “Dolomieu” di Longarone; 

TENUTO CONTO dell’avviso di questo Ufficio prot. n. 4305 del 09/09/2022 e relativo esito prot. n. 4503 del 

19/09/2022; 

DATO ATTO che dopo l'espletamento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI dell’8 luglio 2020, così 

come richiamate ed integrate dall’art.7 dell’Ipotesi di CCIR triennale, risultano ancora posti disponibili e/o vacanti di 

DSGA nella provincia di Belluno per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO che nella Regione Veneto è esaurita la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami      del 

D.D.G. 2015/2018; 

VISTO il verbale d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto Istruzione e 

Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18 settembre 2020, che individua procedure straordinarie volte ad assicurare 

la copertura dei posti ancora disponibili e/o vacanti di DSGA per l’a.s. 2020/2021; 
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VISTA la nota dell’USR Veneto prot. n. 19643 del 14/09/2022, che estende all’a.s. 2022/2023 la possibilità di 

procedere alla copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA osservando le procedure straordinarie individuate 

nel citato verbale d’intesa; 

VISTA l’urgenza di coprire i posti di DSGA che ancora risultano vacanti e/o disponibili nella provincia di Belluno al 

fine di garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2022/23; 

SENTITE le OO.SS. della scuola della Provincia di Belluno; 

RILEVATO che a tutt’oggi risultano vacanti le sedi di seguito elencate: 

POSTO DISPONIBILE SCUOLE SOTTODIMENSIONATE 

IC FORNO di ZOLDO   -   I.P.S.S.A.R. “DOLOMIEU” di Longarone  

 

 POSTI DISPONIBILI SCUOLE NORMODIMENSIONATE 

I.C. di ALLEGHE 

I.C. di CENCENIGHE 

I.C. di FELTRE 

I.C. di LONGARONE 

I.C. di QUERO 

I.T.C. CALVI BELLUNO 

 

INTERPELLA 

 

1. gli assistenti amministrativi non di ruolo, della provincia di Belluno, e in subordine delle altre province del 

Veneto, che già abbiano svolto l’incarico di DSGA negli a.s. 2020/2021 e/o 2021/2022 e che, già nominati o 

chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, 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); 

2. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto, della provincia di Belluno e in subordine delle altre province 

del Veneto, del profilo di assistente amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi 

all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA negli a.s. 2020/2021 e/o 

2021/2022, 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) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA 

su uno dei posti disponibili; 

3. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, di 
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altro USR diverso da USR Veneto; 

4. assistenti amministrativi non di ruolo della provincia di Belluno, e in subordine delle altre province del Veneto, 

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), che dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 

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 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. 

Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato nell’ordine di 

precedenza di cui ai punti precedenti, come disposto dal citato verbale d’intesa. 

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 12:00 del 24 settembre 2022 esclusivamente al seguente indirizzo 

di posta elettronica usp.bl@istruzione.it, mediante l’utilizzo dell’allegato modulo. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Provincia di Belluno  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione Veneto  

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Repubblica 

 Loro Sedi  

 

Al Sito web istituzionale UAT di Belluno  

 

All’Albo on line 

 

 e, p.c. All’U.S.R. per il Veneto – Mestre (VE)  

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Loro Sedi 

 

Responsabile del procedimento  

Amedeo Dell’Oso 
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