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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
AVVISO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PER LA COPERTURA
DI POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI DI D.S.G.A. – A.S. 2021/2022
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.L. – Comparto scuola – sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, sottoscritto definitivamente in data 08/07/2020, in particolare l’art.
14 – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura;
VISTA l’ipotesi di C.C.R.I. concernente i criteri per le utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’A.S. 2021/2022, sottoscritta il 05/07/2021, in particolare l’art. 17 – Posti disponibili e/o vacanti – Copertura;
VISTI i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità 2021/2022 nel profilo di D.S.G.A.;
CONSIDERATO che nella provincia di Teramo, dopo tutte le operazioni relative alle nomine di D.S.G.A., ad oggi
risultano disponibili e vacanti n. 6 posti di D.S.G.A. nelle scuole di seguito elencate:
Scuole normo dimensionate:
1)
Liceo Milli – Teramo
2)
Polo Illuminati – Atri
3)
I.I.S. Alessandrini-Marino – Teramo
4)
I.I.S. Zoli – Atri
Scuole sottodimensionate:
5)
I.I.S. Pascal-Comi-Forti – Teramo
6)
Liceo Artistico Grue di Castelli
VISTO l’accordo tra l’U.S.R. Abruzzo e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali, del 12/10/2021 –
U.S.P. AQ, in merito ai criteri per la copertura dei posti di D.S.G.A., relativamente alle Istituzioni Scolastiche della
Regione Abruzzo;

INTERPELLA
in ordine di priorità:
1. gli assistenti amministrativi di ruolo di altra provincia dell’U.S.R. Abruzzo o, in subordine, di altro
U.S.R., che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione nel profilo professionale di D.S.G.A.
secondo quanto previso dall’art. 14 del C.C.N.I. del 08/07/2020;
2. i DD.SS.GG.AA. di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, per l’affidamento in reggenza di posti di
D.S.G.A., sulla base della normativa vigente;
3. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2020/2021 che dichiarino la
propria disponibilità. In questo caso il servizio prestato in qualità di D.S.G.A. è valido ai fini del periodo
di prova qualora non sia già terminato;
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4. gli assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di
graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che già abbiano
svolto l’incarico di D.S.G.A. nell’A.S. 2019/2020. Tale possibilità è comunque subordinata al 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);
5. i 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 citata Tabella B allegata al C.C.N.L. comparto scuola del 29/11/2007 e
abbiano già svolto l’incarico di D.S.G.A nell’A.S. 2019/2020 (laurea specialistica in giurisprudenza, in
scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti);
6. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 2015 del
20/12/2018, prioritariamente dell’U.S.R. per l’Abruzzo e, in subordine, di altro U.S.R.;
7. gli 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 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
titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A su uno dei posti
disponibili;
8. i 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 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
titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di D.S.G.A su uno dei posti
disponibili.
Con riferimento ai titoli di studio di cui ai punti nn. 4, 5, 7, 8, si rinvia alla Tabella A allegata al D.M. n.
863 del 18/12/2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea
specialistica e laurea magistrale.
Si fa presente che le graduatorie saranno formulate sulla base del seguente ordine di priorità territoriale:
1. Provincia di Teramo, 2. Regione Abruzzo, 3. altre Regioni.
Le relative domande dovranno essere presentate, entro e non oltre il 17 ottobre 2021, esclusivamente
a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica: usp.te@istruzione.it, mediante la compilazione
del modulo allegato al presente avviso.
IL DIRIGENTE
Massimiliano NARDOCCI
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)
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- AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
- AGLI U.S.P. NAZIONALI E, PER LORO TRAMITE, AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI
- ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA
- AL SITO WEB - SEDE
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