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All’U.S.R. per la Basilicata – Direzione Generale 

POTENZA 

 

AGLI AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI della REPUBBLICA 

LORO SEDI 

 

 

Alle OO.SS. della SCUOLA 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

 

OGGETTO: INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI     

            a.s. 2020/21. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.Lgs. n.297/94, testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO  il CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto 

Istruzione e Ricerca - triennio 2016-2018; 

VISTO  il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritto l’08/07/2020 e, in 

particolare, l’art. 14; 

VISTO  

 

 
 

VISTA 

 

 

 

 
 
 

TENUTO CONTO 

il CCIR, sottoscritto in data 25 luglio 2019, concernente le utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli A.S. 2019/2022 e, in particolare, 

l’art. 8; 

la propria nota prot. 4596 del 16/09/2020, con la quale nell’esclusivo interesse 

pubblico è stata attivata la procedura di abbinamento tra scuole sottodimensionate, 

essendosi verificato il caso eccezionale in cui nessun altro DSGA titolare nella 

provincia di Matera ha dato la propria disponibilità a ricoprire la funzione di 

reggente per le scuole sottodimensionate; 

dell’accorpamento delle seguenti sedi: ISTITUTO COMPRENSIVO 

TRICARICO + I.I.S “ALDERISIO” STIGLIANO; 
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CONSIDERATO 

 

 
 

COSIDERATO  

 

che gli assistenti amministrativi in servizio presso i suddetti Istituti hanno 

rinunciato e/o non sono disponibili a coprire l’incarico di DSGA f.f. presso 

entrambe le sedi; 

che nessuno degli aspiranti DSGA f.f. inseriti nella graduatoria degli Assistenti 

Amministrativi titolari nella provincia di Matera per la sostituzione dei D.S.G.A. 

per l’a.s. 2020/21, di cui al decreto n. 94 dell’08.09.2020, a seguito di 

convocazione avvenuta con nota prot. 4907 del 24.09.2020, ha espresso la propria 

preferenza per le sedi sottodimensionate e accorpate I.C. TRICARICO + I.I.S. 

STIGLIANO;  

RILEVATO 

 

 
 

CONSIDERATO 

che, pertanto, risulta ancora disponibile alla data odierna, la copertura di n. 1 posto 

da D.S.G.A. per le sedi sottodimensionate e accorpate I.C. TRICARICO + I.I.S. 

STIGLIANO; 

che all’esito dell’applicazione degli istituti previsti dall’articolo 14 del CCNI 

suddetto, permane l’accertata ed oggettiva impossibilità di soddisfare le esigenze 

connesse all’organizzazione scolastica e continuano a residuare posti disponibili; 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione Centrale e le OO.SS. di 

comparto in data 18 Settembre 2020; 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire la posizione suindicata al fine di assicurare 

l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico; 

SENTITE le OO.SS. a livello regionale in data 5 ottobre 2020 

 

INTERPELLA 

 

In via eccezionale ed esclusivamente per il corrente anno scolastico 2020/21, gli interessati  alle seguenti 

procedure straordinarie indicate in ordine di priorità: 

 

1) In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 12.6.2019, mediante provvedimento di 

utilizzazione di personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra provincia 

dello stesso USR o, in subordine, di altro USR;  

2) Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate a 

DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente;  

3) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 

2020-21 che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui 

servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;  

4) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto 

l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 

conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di studio 

previsto dalla Tabella B 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);  
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5) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente 

amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che 

abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, che siano in possesso del titolo di studio previsto 

dalla Tabella B 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) e che dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;  

6) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con 

DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;  

7) Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati 

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 CCNL comparto 

scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in 

economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su 

uno dei posti disponibili;  

8) Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente 

amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che 

siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 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), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei 

posti disponibili. 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio, compilando il modello allegato, 

entro le ore 14.00 di martedì 13 ottobre 2020 al seguente indirizzo: 

usp.mt@istruzione.it o in alternativa all’indirizzo pec uspmt@postacert.istruzione.it  

 

indicando il seguente oggetto:  

INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI a.s. 2020/21 – 

I.C. TRICARICO + I.I.S. STIGLIANO. 

 

 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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