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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                             

LA DIRIGENTE 
 

VISTA la nota DGPER prot. n.23439 del 17.06.2022 con la quale il Ministero a seguito della 
sottoscrizione in data 16 giugno 2022 dell’intesa con le OO.SS, comunica la proroga per il solo 
a.s.2022/23 delle disposizioni del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni 
scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO il C.C.N.I. Regionale concernente le Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale 
Docente, Educativo ed ATA, sottoscritto in data 17 luglio 2020 e valido anche per gli aa.ss. 
2021/2022- 2022/23 per la regione del Veneto; 

VISTO l’art.7 del CCIR sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA 
vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico;  

VISTO l’avviso prot. n. 7034 del 24/06/22 per la sostituzione del DSGA su posto vacante e/o disponibile 
per tutto l’a.s.2022/23;  

TENUTO CONTO dell’elenco graduato prot. 9748 del 16/08/2022 per la sostituzione del DSGA su posto 
vacante e/o disponibile per tutto l’a.s.2022/23 e rettifica prot. nr 10062 del 24/08/2022; 

PRESO ATTO che dopo le assegnazioni provvisorie e le assegnazioni di sede al personale 
amministrativo facente “funzioni superiori” di cui al dispositivo prot. n. 10280 del 29 agosto 
2022 sono rimaste vacanti le sottoelencate sedi; 

CONSIDERATA la necessità di conferire l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti e disponibili, qualora 
non fossero nel frattempo state coperte da personale interno, fatta salva ogni possibile 
ulteriore integrazione dell’elenco sotto riportato, qualora si rendesse necessaria;  

codice scuola denominazione comune 
ordine di 
preferenza 

VIIS006006 IIS " MARIO RIGONI STERN " ASIAGO   

VIIC88800E IC 1 BASSANO DEL GRAPPA BASSANO DEL GRAPPA   

VIPS010007 LS JACOPO DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA   

VIIS014005 IIS PAROLINI* BASSANO DEL GRAPPA   

VIIC812009 IC CASTELGOMBERTO - "FERMI" CASTELGOMBERTO   

VIIC87800X IC "A. FAEDO" CHIAMPO CHIAMPO   

VIIC877004 IC 2 ALTE CECCATO MONTECCHIO MAGGIORE   

VIIC848004 IC RECOARO TERME "FLORIANI" RECOARO TERME   

VIIC85700V IC ROSA' "A.G. RONCALLI" ROSÀ   

VIIS00900N IS    "MARTINI" SCHIO SCHIO   

VIIC89000E I.C. " VAL LIONA " SOSSANO SOSSANO   

VIIC83700N IC SOVIZZO SOVIZZO   

VIIC84900X IC VALBRENTA VALBRENTA   
* Si terrà conto soltanto nel caso di esito positivo dell’assegnazione interprovinciale del DSGA titolare 

 

INTERPELLA 
 

1) gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in tutte 
le province della Repubblica 
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2) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo il 1° settembre 2022, il servizio è valido ai fini del periodo di 
prova 
 
a presentare, la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA entro e non oltre le ore 10.00 del 01/09/2022 
all’indirizzo e-mail ufficioata@istruzionevicenza.it  indicando a fianco di ciascuna istituzione scolastica 

l’ordine di preferenza. Il modello allegato dovrà essere trasmesso, corredato da valido documento di identità.  
Verrà garantita la priorità agli aspiranti interni alla Regione.  
Nel caso in cui pervengano più domande per la stessa istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati 
secondo quanto previsto nel CCIR del 17 luglio 2020. 
 
 
 

 
LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: T.R. tel. 0444/251152  
Referente: Laflorentie Béatrice 0444251139 
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