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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

AVVISO
INTERPELLO PER LA COPERTURA DI POSTI DI DSGA VACANTI
E/O DISPONIBILI PER L’INTERO A.S. 2021/22
LA DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 8 luglio 2020,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo e ATA per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, 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 (CCIR), concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale ATA della regione Veneto per il triennio
2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritta in data 17 luglio 2020, in particolare l’art. 7 –
“Criteri e modalità per la copertura del posto i DSGA vacante e/o disponibile per tutto
l’anno scolastico su scuola normo dimensionata”;

CONSIDERATO

che, dopo aver effettuato tutte le operazioni di cui al punto A), B) e C) del
summenzionato art. 7, nella provincia di Treviso risultano ancora n. 10 istituzioni
scolastiche il cui posto di DSGA è scoperto

CONSIDERATO

che nella Regione Veneto è esaurita la graduatoria di merito del concorso per titoli ed
esami del DDG 2015/2018;

VISTA

l’urgenza di coprire i posti di DSGA che ancora risultano vacanti e/o disponibili nella
provincia di Treviso al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22;
INTERPELLA

al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CODICE SCUOLA
TVIC83100B
TVIC84400D
TVIC85000R
TVIC85500X
TVIC86900T
TVIC88100C
TVIC86600A
TVIC883004
TVIS017009
TVRI010005

DENOMINAZIONE SCUOLA
IC ISTRANA
IC ALTIVOLE
IC PEDEROBBA
IC SALGAREDA
IC CONEGLIANO 1 “GRAVA”
IC MOTTA DI LIVENZA
IC CONEGLIANO 3 “BRUSTOLON”
IC MONTEBELLUNA 1
IS NIGHTINGALE
IPSIA GALILEI CASTELFRANCO

1. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio nella
provincia di Treviso;
2. gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari in una delle province della
Regione Veneto;
3. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2021/22 nella
provincia di Treviso;
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Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato in ordine di
precedenza di cui ai punti 1,2,3.
Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati
secondo quando previsto nel CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020.
Le disponibilità dovranno pervenire entro le ore 08.00 del 03/09/2021, esclusivamente al seguente
indirizzo mail: drve.gestioneata.tv@istruzione.it;
Nei confronti degli assistenti amministrativi neo-immessi in ruolo il periodo prestato con incarico di DSGA
sarà ritenuto valido ai fini del superamento dell’anno di prova nel profilo di appartenenza.

LA DIRIGENTE
Barbara Sardella
(documento firmato digitalmente)
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