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           AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della  

regione EMILIA-ROMAGNA  

LORO SEDI 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della regione  

EMILIA-ROMAGNA  

LORO SEDI 

Alle OO.SS. della SCUOLA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

 

La Dirigente 

 

 MOIC811003 I.C  MONTEFIORINO 

 MOTD01000L I.T.C.G.  BAGGI SASSUOLO 

    

  CONSIDERATA         l’urgenza di ricoprire le sedi di cui sopra, al fine di garantire la regolarità dell’azione     
                                     amministrativa. 

VISTO    il D. L.gs. n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
   relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO    il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 
VISTO    il C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

   provvisorie del personale docente, educativo, IRC ed A.T.A.; 

VISTO    il C.C.D.R. sottoscritto il 18 giugno 2021 per l’a. s. 2021-22; 

TENUTO CONTO    che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia, disponibili  
   all’incarico di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2021/22, pubblicata da questo ufficio            
   con prot.   n. 8743   del 27/08/2021,  risulta esaurita; 

VISTI                               
   i propri Decreti prot. 9586 del 13/09/2021 e prot. 10788 del 08/10/2021 relativi agli       
   interpelli già espletati per la copertura di posti di DSGA. 
 

TENUTO CONTO             che risultano ancora vacanti i posti di D.S.G.A nelle istituzioni scolastiche: 
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INTERPELLA 
 

I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo di questa regione, nel 
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso 
del titolo di studio previsto nella tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 20/11/2007 (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.  

Le domande degli interessati dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 23.59 del 30 ottobre 
esclusivamente mediante il modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, da trasmettere al 

seguente indirizzo usp.mo@istruzione.it 

 
LA DIRIGENTE 

Silvia Menabue 
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