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Oggetto: Copertura disponibilità residuate DSGA a. sc. 2020/2021 

Il dirigente scolastico 

Vista la nota ATP Roma 21801 del 18/09/2020 e la nota 22261 del 22/09/2020 inerenti l’oggetto, in cui 

l’ATP esperite tutte le procedure di propria competenza previste dal CCNI 08/07/2020 e dal CCRI 

04/07/2019 invita le singole istituzioni scolastiche alla copertura delle disponibilità residuate; 

Vista l’Intesa sottoscritta tra MIUR e organizzazioni sindacali in data 18/09/2020 ai fini del reclutamento sui 

posti in oggetto per la quale occorre seguire le priorità di cui ai punti 3-4-5-6-7-8; 

Ritenuto necessario procedere, per quanto di competenza 

CONVOCA 

1 gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020-21 che dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai fini del 

periodo di prova qualora non già terminato;  

2 gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 

2019/2020 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); 

3  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 abbiano già svolto 
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l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, 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 sul posto disponibile.  

4 i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 

dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;  

5 gli assistenti amministrativi non di ruolo 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), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA sul posto disponibile. 

6 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 sul posto disponibile. 

Considerata che la presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti 

amministrativo contabili dell’istituzione scolastica, i diretti interessati dovranno dare tempestiva 

comunicazione di accettazione via mail all’indirizzo rmpc26000q@istruzione.it entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 4 novembre 2020, Ufficio protocollo. 

Si precisa che il posto alla data odierna è risultato vacante, dato il protrarsi delle operazioni del Concorso 

regionale del Lazio per DSGA, tuttora in fase di svolgimento, per cui il contratto sarà contraddistinto 

dall’art. 41 del CCNL 2018. 

Si allega istanza per accettazione incarico DSGA. 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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