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Ministero dell’ Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia – Ufficio III
Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
Al Sito Web
Oggetto: Copertura dei posti di DSGA – a. s. 2021/2022
Al fine di garantire la copertura dei posti di DSGA dal 1 settembre 2021, si
comunica che gli Assistenti Amministrativi interessati a ricoprire eventuali posti vacanti
di DSGA per l’a.s. 2021/2022, potranno presentare domanda entro il giorno 23/08/2021.
Il personale verrà incluso in due elenchi.
Nel primo elenco verrà incluso il personale in possesso dei seguenti requisiti :
- Laurea specifica di cui alla tabella B allegata al CCNL 2007 ( indicare il voto).
- Almeno un anno di servizio prestato dal 01.09.2000 nel profilo di DSGA.
-Seconda posizione economica di cui all’Art. 2 sequenza contrattuale
25.07.2008.
Nel secondo elenco, da cui attingere in caso di esaurimento di aspiranti inclusi
nel primo, si inserisce il personale che non possiede tutti e tre i requisiti citati,
nell’ordine che segue:
- Aspiranti beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
- Aspiranti con maggiore anzianità di servizio nel profilo di DSGA dal 1
settembre 2000;
- L’eventuale possesso di laurea specifica di cui alla tabella B allegata al
CCNL/2007, produrrà un punteggio aggiuntivo nella misura prevista nelle
procedure per i passaggi dall’area contrattuale inferiore all’area immediatamente
superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio
2008.
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le
utilizzazioni sono disposte con priorità a favore del personale che chiede la conferma
nella istituzione scolastica nella quale abbia svolto analogo servizio nell’a.s. in corso.
Le
domande
devono
essere
inoltrate
all’indirizzo
e-mail
stefano.trizza@istruzione.it
Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma
2 del D.Lgs. n. 39/1993
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