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La Spezia, data segnatura                            
 

 

 

  IL DIRIGENTE  
 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

 personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;  
 

VISTO il Verbale d’intesa tra il MIUR e le OO. SS., del 12/09/2019 e la conseguente  nota Miur – DGPers 

del 13/9/2019, n. 990; 

 

 CONSIDERATO che la le procedure previste nei documenti anzidetti che sono state a tutt’oggi esperite 

non hanno condotto a individuare personale disponibile per coprire tutti i posti di D.S.G. vacanti per l’anno 

scolastico 2019/20;  
 

RILEVATO quindi che sono disponibili, alla data odierna, per la copertura di posti di D.S.G.A n. 2  sedi:  - 

-ISTITUTO COMPRENSIVO 18 DI ARCOLA - AMEGLIA 

-ISTITUTO COMPRENSIVO 21 FOLLO 

 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le sedi indicate essendo da più di un mese avviato l’anno 

scolastico;  

 

RITENUTO, in via eccezionale, di  dar seguito a quanto richiamato ai punti 4 e 5 della circolare M.I.U.R.  

del 13/09/2019  n. 990 nel territorio della provincia, delle provincie della regione e nelle province limitrofe 

 

I N T E R P E L L A 

 

A) gli assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di 

graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza. che sianoin 

possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B disciplina il conferimento di incarico con 

contratto a tempo determinato di DSGA 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). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata al DM n. 863 del 18.12.2018 per 

l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea 

magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di 

DSGA. 

B) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo della Provincia 

della Spezia, delle Province della Liguria e delle province limitrofe nel rispetto della posizione 

occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio 

previsto dalla citata Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 con le precisazioni di 

cui al punto precedente.     

 

Le domande degli interessati, intese a ottenere  il conferimento di incarico con contratto a tempo 
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determinato di DSGA per l’anno scolastico 2019/20 in una delle seguenti istituzioni scolastiche: 
 

-ISTITUTO COMPRENSIVO 18 DI ARCOLA - AMEGLIA 

-ISTITUTO COMPRENSIVO 21 DI FOLLO 

 

dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 p.v. alle ore 12.00 all'indirizzo di posta elettronica di   

questo Ufficio 

 

usp.sp@istruzione.it 

 
corredate di autocertificazione del titolo di accesso, della posizione occupata del punteggio di inserimento 

nelle graduatorie di istituto, nonché di copia del documento di riconoscimento in corso di validità  

  

.  

Si pregano le SS.LL. in indirizzo di dare massima diffusione al presente interpello. 

 

IL DIRIGENTE  
(Roberto PECCENINI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DI LA SPEZIA E PROVINCIA 

AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  

DI  GENOVA, SAVONA, IMPERIA, PARMA, MASSA E LUCCA 

ALLE OO. SS. TERRITORIALI COMPARTO SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA 
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