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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro 

 

 

 

Oggetto: Rilevazione procedura selettiva per la progressione all’area D relativa al 

profilo professionale di DSGA - scadenza 12 novembre 2022.  

 

Allo scopo di definire la platea dei potenziali partecipanti alla procedura riservata in 

oggetto, in corso di indizione, l’USR per la Calabria ha disposto, per il tramite degli Ambiti 

territoriali della regione, un’apposita rilevazione dati. 

Al fine di consentire a questo Ufficio di riscontrare nei termini indicati la richiesta, le 

SS.LL. vorranno compilare in ogni sua parte e far pervenire allo scrivente il file excel che si 

allega alla presente. La restituzione dei dati dovrà avvenire, entro e non oltre il 12 

novembre p.v., al seguente indirizzo e-mail usp.cz@istruzione.it, avendo cura di 

riportare il seguente oggetto: “Rilevazione procedura selettiva per la progressione 

all’area D relativa al profilo professionale di DSGA”. 

Ai fini di una corretta ed esaustiva ricognizione, si evidenzia che alla progressione in 

oggetto possono partecipare: gli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a 

tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 interi anni scolastici, a decorrere 

dall’a.s. 2011/2012, e siano in possesso di titolo di studio valido per l’accesso al profilo 

professionale di DSGA ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati 

equipollenti o equivalenti ai sensi della vigente normativa, secondo l’allegato A del 

D.M. n. 863/2018.  

 

Si raccomanda attento e puntuale riscontro. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co.2 

del D. lgs n.93/1993 
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