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  Al Personale interessato 
 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 

Loro sedi 

Alle OO.SS. della scuola 

Al Sito Internet 

 

Oggetto: Avvio a.s. 2022/2023. – Indicazioni per la copertura dei posti disponibili e/o vacanti di 

DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria. 

 

A seguito di interpello prot. n. 3492 del 05/09/2022, per la copertura dei posti vacanti di 

DSGA, ad oggi nella provincia del VCO risultano ancora scoperte n. 4 sedi e precisamente: 

- D.D. 1° Circolo di Domodossola; 

- I.C. “Casetti” di Crevoladossola; 

- I.I.S. “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola; 

- I.I.S. “Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna. 

 

In assenza di ulteriori indicazioni ministeriali sulle modalità volte ad ovviare alla carenza di 

personale da utilizzare nel profilo professionale di DSGA, a seguito di interlocuzione con le OO.SS, 

questa Amministrazione ritiene opportuno ricorrere ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 del verbale d’intesa del 

18/09/2020 di cui si allega copia. 

 In riferimento alle procedure previste dal verbale sopraindicato, si precisa che i punti 1 e 2 

sono già stati espletati dallo scrivente Ufficio. 

  In merito ai punti 3, 4, 5, 7 e 8 si invitano gli assistenti amministrativi interessati a ricoprire il 

ruolo di DSGA per l’a.s. 2022/2023, a far pervenire la propria disponibilità entro il giorno 12/09/2022 

al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.vb@istruzione.it 
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 Si evidenzia che i candidati dei punti 4, 5, 7 e 8 devono essere in possesso della laurea 

specialistica in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e 

commercio o titoli equipollenti.  

Certi di una fattiva collaborazione, in attesa si porgono distinti saluti. 

 

La Dirigente  

Giuseppina MOTISI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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