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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado
della Provincia di Alessandria
Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola
Al Sito Internet

Oggetto:
AVVISO per la copertura dei posti vacanti di D.S.G.A.
2019/2020.

- A.S.

Si allegano alla presente, la nota del MIUR prot.n.40769 del 13/09/2019, avente per
oggetto “Avvio a.s. 2019/2020 – Indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o
vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria”, il relativo verbale d’intesa e il modello di messa a disposizione da compilare
da parte degli interessati.
In riferimento alle procedure previste dal verbale sopraindicato, si precisa che i punti 1 e 2
sono già stati espletati dallo scrivente Ufficio.
In merito ai punti 3, 4 e 5 si invitano gli Assistenti Amministrativi interessati a ricoprire il
ruolo di DSGA per l’a.s. 2019/2020 a far pervenire la propria disponibilità al seguente
indirizzo e-mail: giovannibattista.mischiati.al@istruzione.it
Le domande degli interessati dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato e
dovranno pervenire entro lunedì 23 settembre p.v.
Nella provincia di Alessandria risultano ancora vacanti i seguenti posti di DSGA:
- IC “ANNA D’ALENCON” CASALE 1
- IC “BASSA VALLE SCRIVIA” CASTELNUOVO SCRIVIA
- IC “VAL CURONE GRUE” VIGUZZOLO
- IC “MARTIRI DELLA BENEDICTA” SERRAVALLE SCRIVIA
- L.SC. “G. PEANO” TORTONA
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Si evidenzia che i candidati dei punti 4 e 5 devono essere in possesso del titolo di studio
previsto dalla tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea
specialistica in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia
e commercio o titoli equipollenti).
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