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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo 

 

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

 
Si trasmettono, in allegato alla presente, la nota del MIUR Direzione Generale per il 

Personale Scolastico prot. n. 40768 del 13-09-2019 e il relativo verbale d’intesa.  

Poiché alla data odierna nella provincia di Cuneo, dopo che questo Ambito ha 

completato tutte le procedure previste dai primi tre punti dell’Intesa, risultano ancora 

vacanti 6 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi (presso ITIS Cuneo, 

IC Barge, IC Bra 2, IIS "Guala" Bra, IIS "Baruffi" Ceva, IC Demonte), si invita a dare 

la massima diffusione alla presente, per poter acquisire la disponibilità all’accettazione 

degli incarichi secondo i criteri indicati ai punti 4) e 5) dell’Intesa che si riportano di 

seguito: 

4) 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; 

5) Mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA 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 si siano dichiarati disponibili. 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno dichiarare la disponibilità ad 

accettare l'incarico di DSGA per l’a.s. 2019/2020, con mail da inviare all’indirizzo 

usp.cn@istruzione.it. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 

(firma autografa) 
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