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Agli ATP della Repubblica 
 
Al sito Web 
 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e 
Ricerca 

 
 
Oggetto: Copertura posti vacanti di DSGA ex art. 14. 
 
  A conclusione delle operazioni di conferimento degli incarichi di sostituzione dei 
DSGA sui posti vacanti per l’anno scolastico 2019/20, esaurite le graduatorie degli assistenti 
amministrativi che ne hanno fatto domanda, ricoperti alcuni posti vacanti a seguito degli 
interpelli prot. n. 13404 del 21/08/2019 e prot. n. 14004 del 30/08/2019, risultano tutt’ora 
vacanti i seguenti posti da DSGA nella provincia di Perugia: 
 
I.C. Sigillo 
I.C. Perugia 12 
I.C. Torgiano Bettona 
I.C. Perugia 14 
Liceo Cl. “Plinio il Giovane” Città di Castello 
 

Ebbene, il Miur, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 
Direzione Generale per il Personale Scolastico – ha fornito, con nota prot. n. 40769 del 
13/09/2019, che si allega alla presente, indicazioni per la copertura dei posti disponibili e/o 
vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione 
provvisoria (All. 1).  

 
In particolare, in applicazione di quanto previsto dai punti 1) e 2) della sopraccitata 

nota, si rende necessario interpellare i DSGA e gli assistenti amministrativi titolari nelle 
istituzioni scolastiche di tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la 
disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA nelle Istituzioni Scolastiche sopra menzionate. 

 
In relazione al punto 3), si invitano, poi, i  Dirigenti scolastici in indirizzo ad 

interpellare gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2019/2020, al 
fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA nelle Istituzioni Scolastiche 
sopra menzionate, evidenziando che il servizio prestato in qualità di DSGA verrà considerato 
valido ai fini del periodo di prova, qualora non sia già terminato.  
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In relazione al punto 4), infine, si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo ad 
interpellare 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 siano in possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, in 
scienze politiche, sociali ed amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti, al 
fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA nelle Istituzioni Scolastiche 
sopra menzionate1.  
 

A tal fine, si chiede di trasmettere la presente nota a tutto il personale interessato e si 
precisa che le candidature dovranno pervenire entro sabato 21 settembre 2019 all’indirizzo: 
usp.pg@istruzione.it 

 
Si evidenzia, infine, che, qualora, dopo le suddette operazioni, dovessero risultare 

ancora posti da DSGA vacanti nella Provincia di Perugia, lo scrivente Ufficio provvederà a 
fornire  indicazioni specifiche circa tempistica e modalità  per garantire la copertura degli stessi, 
regolamentando, in concreto, quanto previsto dal punto 5) della Nota Miur prot. n. 40769 del 
13/09/20219. 

    
Si segnala la massima urgenza e si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione.  

Distinti saluti 
 
 

Il Dirigente  
Antonella Iunti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi      
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                 
1 Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29/11/2007. Per la specifica individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, si 
rinvia alla Tabella A allegata al DM n. 863 del 18/12/2018. 


		2019-09-19T07:36:43+0200
	Perugia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015040.18-09-2019




