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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

AVVISO
COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2019/20.
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di CCNI, sottoscritta in data 12/06/2019, concernente le “utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed in particolare l’art.14,
concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e
responsabile amministrativo sui posti di DSGA per l’a .s. 2019/20 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e
assegnazione provvisoria;
VISTA l’Ipotesi di CCIR sottoscritto in data 03 luglio 2019, che disciplina le “utilizzazioni del personale A.T.A. per gli anni
scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed in particolare l’art. 7;
DATO ATTO che dopo l'espletamento delle procedure previste dal citato articolo 14 del CCNI del 12 giugno 2019 così come
richiamate ed integrate dall’art.7 dell’Ipotesi di CCIR triennale risultano ancora disponibili per l’a.s. 2019/20 sei posti di
DSGA nella provincia di Padova
VISTO il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL del comparto istruzione e ricerca 201618, sottoscritto in data 12 settembre 2019, che individua procedure straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei
posti ancora vacanti di DSGA nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali– a.s. 2019/20;
CONSIDERATO che nella giornata del 25 settembre u.s. si è svolto il confronto con i rappresentanti regionali delle
organizzazioni sindacali in ordine alla concreta applicazione del protocollo d’intesa tra MIUR e OOSS nazionali. Nelle more
di una corretta interpretazione da parte del MIUR sul secondo punto del protocollo d’intesa MIUR-OOSS e tenuto conto
della particolare urgenza a ricoprire posti di DSGA vacanti e/o disponibili;
VISTA la nota dell’USR Veneto n. 17815 del 26/9/2019 di cui si richiamano integralmente le indicazioni operative;
AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA fino al 31/8/2020 presso le sedi di seguito elencate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IC Limena - PD
IIS Kennedy Monselice - PD
IC Montegrotto - PD
IC XII Don Bosco Padova - PD
IC I° Piove di Sacco - PD
IC Teolo – PD
INTERPELLA

1)
2)

Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province del Veneto, o in subordine titolari in altre
regioni;
Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall' a. s. 2019-20 (in tale ipotesi il servizio è valido ai
fini del periodo di prova qualora non già terminato).
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Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 05 Ottobre 2019
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.pd@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.
Acquisite le domande sarà pubblicato sul sito web www.istruzionepadova.it un elenco graduato formulato secondo
quanto previsto dal CCIR sottoscritto in data 3 luglio 2019.
p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t. a.
IL DIRIGENTE
dott. Carlo Alberto Formaggio
documento firmato digitalmente
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Padova
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici della regione Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica
Loro Sedi
Al sito istituzionale UAT di Padova
E, p.c. all’USR Veneto – Mestre (VE)
Alle OO.SS. del comparto scuola
Loro sedi
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