
 

  

 

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio II Ambito Territoriale di Genova 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311 

 

 

           Genova, data segnatura 
    

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta il 12.06.2019, concernente le utilizzazioni e 

le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. valido per il 

triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 ed in particolare all’art. 14; 
 

TENUTO CONTO che al termine delle operazioni di conferimento di incarico di 

DSGA effettuate sono risultati per questa provincia ancora vacanti e/o disponibili n.  

7 posti; 

 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto dal M.I.U.R. in data 12.9.2019 con le OO.SS. 

firmatarie del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca, concernente le indicazioni per 

la copertura dei posti di DSGA ancora disponibili a conclusione delle operazioni 

previste dall’art. 14 dell’ipotesi di C.C.N.I. del 12.6.2019; 

  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali della Scuola; 

  
TENUTO CONTO dell’interpello del 25.9.2019, prot.n. 10403, rivolto agli AA di 

ruolo della provincia di Genova, delle province della Liguria e, in subordine, di tutto 

il territorio nazionale, con il quale è stata richiesta la manifestazione di disponibilità 

alla copertura dei posti ancora disponibili e/o vacanti di D.S.G.A. per  l’a.sc. 

2019/20 e le disponibilità ricevute; 

 

CONSIDERATO che residuano tuttora i sottoelencati posti vacanti 

 

I.C. San Fruttuoso GENOVA – I.C. Sestri GENOVA – Liceo Gobetti GENOVA ; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione urgente a quanto previsto dall’Intesa 

suindicale  al fine di costituire gli elenchi graduati provinciali 

 

INTERPELLA 

 

 
Gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o inclusi 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 C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e 

commercio o titolo equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 

D.S.G.A. su uno dei posti vacanti e/o disponibili e su quelli che dovessero risultare 

tali entro il 31 dicembre del corrente anno. 

 
A tal fine, tutti gli aspiranti di cui ai punti sopraelencati, interessati alla copertura dei 

posti di D.S.G.A. rimasti vacanti e/o disponibili, possono produrre domanda 

compilando l’allegato modello e inviandolo entro e non oltre il 10 ottobre 2019 

all’indirizzo di posta elettronica: usp.ge@istruzione.it  

 
Si invitano, altresì, i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione del presente 

avviso tra il personale interessato.  

 

        IL    DIRIGENTE  

        Loris Azhar PEROTTI 

 

 

 

Ai D.S. della Provincia di GENOVA 

Ai D.S. della Regione LIGURIA 

Ai Dirigenti degli U.S.T. della Repubblica 

All’Albo 
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