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AVVISO  
  

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O 
DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2020/2021.  

  

VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;  

VISTA l’ipotesi di CCNI, sottoscritta in data 12/06/2019, concernente le “utilizzazioni 

ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22”, (sottoscritto in via definitiva in 

data 08/07/2020) ed in particolare l’art.14, concernente i criteri, modalità e 

termini di utilizzazione di personale appartenente al profilo di assistente 

amministrativo e responsabile amministrativo sui posti di DSGA per l’a.s. 

2020/21 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria dei DSGA di ruolo; 
VISTA l’Ipotesi di C.C.D.R. triennale che  disciplina le “utilizzazioni del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 

2021/22” (sottoscritto in data 17 luglio 2019) ed in particolare l’art. 7;  
CONSIDERATO che dopo l'esperimento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI  

triennale del 12 giugno 2019 così come  richiamate ed integrate dal richiamato 

art.7 dell’Ipotesi  di C.C.D.R. triennale (vigenza aa.ss. 2019/22) sottoscritto in 

data 17 luglio 2019 risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle Istituzioni 

scolastiche del Lazio -  a.s. 2020/21; 

VISTO il Verbale d’intesa del 18 Settembre 2020 tra il Ministero dell’istruzione e FLC 

CGIL - CISL FSUR - SNALS Confsal  
VISTA la sintesi delle posizioni a valle del confronto tra la delegazione di parte datoriale 

ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali di comparto, 

tenutosi in data 20 novembre 2020 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio 

dell’a.s. 2020/21;  

AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di cui 

all’allegato elenco ai sensi del punto 6 del Verbale di intesa del 18 Settembre 

2020;  

 

  

INTERPELLA  

  

Coloro che avendo superato tutte le prove del concorso per DSGA bandito con DDG n. 2015/2018, 

siano inseriti nelle relative graduatorie di merito di altre regioni e si siano dichiarati disponibili a 
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svolgere le funzioni di DSGA nel Lazio, previa graduazione sulla base del punteggio con il quale 

risultano nelle suddette graduatorie.  

   

Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 10/12/2020 esclusivamente 

al seguente indirizzo di posta elettronica: drla.ufficio4@istruzione.it utilizzando l’allegato modulo 

(allegato 1). 

 

A solo titolo informativo, si indicano le scuole nel quale è attualmente vacante una posizione di 

DSGA (allegato 2), le stesse sono soggette a modifica, una volta ricevute e ordinate le disponibilità 

sarà cura dell’ufficio contattare gli aspiranti con indicazione dei posti effettivamente disponibili. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il direttore generale 
dott. Rocco Pinneri 
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Allegato 1 
All’USR Lazio – Ufficio IV 
drla.ufficio4@istruzione.it 

viale Giorgio Ribotta 41/43  
00144 Roma 

 
 
Oggetto: manifestazione disponibilità per la copertura del posto di D.S.G.A – A. S. 2020/2021. 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (prov. _________) il__________________ 

residente a ____________________________ in Via _____________________________________ 

recapito telefonico______________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere di essere utilizzato/a sui posti di D.S.G.A. nelle istituzioni scolastiche disponibili per l’a.s. 

2020/2021. 

 

A tal fine dichiara: 

 

-di essere inserito nella graduatoria di merito per il concorso di D.S.G.A. bandito con D.D.G. n. 

2015/2018 della Regione ______________________ al posto n. _______con punti ______ 

 

Allega: 

 

Documento di identità 

 

Data_________________ 

 

 

Firma 

 

________________________________ 
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Allegato 2 
 

Denominazione Codice 
meccanografico 

Indirizzo Normo dimensionata 
o sottodimensionata 

I.C. SERRONE  FRIC806004 VIA MONTE SCALAMBRA 
SNC, 03010 - SERRONE 

SOTTODIMENSIONATA 
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