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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
AVVISO

COPERTURA DI POSTI DISPONIBILI E/O VACANTI DI D.S.G.A.-SCUOLE SOTTODIMENSIONATE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
sottoscritto in data 8 luglio 2020 e in particolare l’art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti
disponibili e/o vacanti - copertura;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale ATA della Regione Veneto per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022,
sottoscritto in data 17 luglio 2020;
VISTO in particolare l’art. 6 del CCIR rubricato Affidamento di incarico aggiuntivo a DSGA titolare di istituzione
scolastica normo dimensionata su scuola sottodimensionata;
VISTO l’Avviso di questo Ufficio n. 3150 del 27.08.2020 rivolto a tutti i DSGA titolari delle Scuole normo
dimensionate funzionanti in provincia di Belluno per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla copertura
delle scuole sottodimensionate;
VISTI i disposti di questo Ufficio con i quali sono stati affidati gli incarichi aggiuntivi per la gestione degli Istituti
comprensivi sottodimensionati di Val di Zoldo, Alleghe e Cencenighe;
CONSIDERATO che in provincia di Belluno sono ancora presenti due istituzioni scolastiche sottodimensionate
prive della figura di DSGA, ovvero l’Istituto Comprensivo di Longarone e l’IIS Dolomieu di Longarone;
PRESO ATTO che nessuna disponibilità è stata manifestata dai DSGA titolari in sedi scolastiche normo
dimensionate;
VISTA la nota del Ministero dell’ Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– prot n. 19461 del 16 luglio 2020 - Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA, anno
scolastico 2020/2021 - con la quale viene prevista la possibilità dell’abbinamento di due istituzioni scolastiche
sottodimensionate;
CONSIDERATA l’inderogabile necessità di individuare un DSGA per le due scuole sottodimensionate, Istituto
Comprensivo di Longarone e IIS Dolomieu di Longarone, in ragione delle esigenze di efficacia, funzionalità e
qualità del servizio richiesto;
ACQUISITA la nota dell’USR Veneto prot. 19836 del 28.10.20 con la quale si autorizza l’attivazione - in
organico di fatto per l’a.s. 2020/21 – di 1 posto di DSGA per abbinamento delle due scuole sottodimensionate IC di
Longarone e IIS “Dolomieu” di Longarone;
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INTERPELLA
Art. 1 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 DSGA nell’anno scolastico 2019/2020, a condizione che siano in 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), a presentare eventuale manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione di DSGA su
abbinamento delle due istituzioni scolastiche sottodimensionate:
I.C. di LONGARONE
Ist. Alberghiero “Dolomieu” di LONGARONE
Art. 2 In subordine, i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse, a condizione che siano in 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) e che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’anno scolastico 2019/2020, a
presentare eventuale manifestazione di disponibilità a svolgere la funzione di DSGA sul posto
eventualmente disponibile.

Le domande andranno prodotte improrogabilmente entro le ore 12:00 del 9 novembre 2020, mediante
trasmissione del modello allegato debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica usp.bl@istruzione.it.

Il Dirigente
Massimiliano Salvador
Documento firmato digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Belluno
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici della Regione Veneto
Loro Sedi
Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica
Loro Sedi
Al Sito web istituzionale UAT di Belluno
e, p.c. All’U.S.R. per il Veneto Ufficio 3 – Mestre (VE)
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

Responsabile del procedimento
Dal Magro Meri
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