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Ai Dirigenti Scolastici 

I.O. di Bagnoregio 

I..S. di Tarquinia 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

All’ Albo on line  

 

                               

OGGETTO: copertura posti di DSGA a.s. 2019/20 indicazioni per la copertura dei posti 

disponibili e/o vacanti. 
                                                    

 

Questo Ufficio, seguendo le indicazioni del CCIR del 4 luglio 2019, integrative dell’art. 14 CCNI del 

12 giugno 2019, ha proceduto al conferimento degli incarichi di sostituzione dei D.S.G.A. sui posti vacanti per 

l’anno scolastico 2019/2020; esaurite le disponibilità degli assistenti amministrativi senza coprire tutti i posti 

vacanti, ha proceduto successivamente con tre interpelli nazionali, 05 settembre 2019 prot. n. 4373, 11 

settembre 2019 prot. n. 4486 e del 18 settembre 2019 prot. 4604, a seguito dei quali sono risultati ancora 

disponibili i posti di D.S.G.A. presso: 

 

CODICE_MECCAN TIPO ISTITUTO DENOMINAZIONE ISTITUTO COMUNE 

VTTA020006 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO SAN BONAVENTURA BAGNOREGIO 

VTIS001002 ISTITUTO SUPERIORE  VINCENZO CARDARELLI        TARQUINIA 

 

Pertanto, in ottemperanza alle istruzioni della nota MIUR prot. 40769 del 13/9/2019 e della successiva 

nota dell’USR Lazio, Direzione Generale Ufficio IV, i Dirigenti scolastici del suindicato elenco procederanno 

alla copertura dei posti mediante:  

 

1) conferimento dell’incarico ad 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. 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). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata al 

DM n. 863 del 18.12.2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea 

specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo 

professionale di DSGA. 

2) conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti nelle 

graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo ed in subordine delle scuole viciniori, 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 CCNL comparto scuola del 29.11.2007.  

       

          IL DIRIGENTE   

                            

                 F.to  Dott. Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                      
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