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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le “utilizzazioni ed assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 

2021/22” ed in particolare l’art.14, concernente i criteri, modalità e termini di utilizzazione di 

personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo sui 

posti di DSGA per l’a .s. 2021/22 rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione 

provvisoria; 

VISTO il CCIR sottoscritto in data 17 luglio 2020, che disciplina le “utilizzazioni del personale A.T.A. 

per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il verbale d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto 

Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18 settembre 2020, che individua procedure 

straordinarie volte ad assicurare la copertura dei posti ancora disponibili e/o vacanti di DSGA per 

l’a.s. 2020/2021;  

VISTA la nota dell’USR Veneto prot. n. 17968 dell’11/10/2021, che estende all’a.s. 2021/2022 la 

possibilità di procedere alla copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA osservando le 

procedure straordinarie individuate nel citato verbale d’intesa; 

TENUTO CONTO che la graduatoria provinciale definitiva degli Assistenti Amministrativi disponibili 

per la sostituzione dei D.S.G.A. per l’a.s. 2021/22 risulta esaurita; 

VISTA la disponibilità, fino al 31/03/2022, del posto di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi presso l’I.C. “Ugo Foscolo” di Carmignano-Fontaniva;  

CONSIDERATA l’urgenza di coprire la suddetta sede;  

VISTO l’avviso dell’interpello prot. n. 1315 del 21/02/2022;  

ESAMINATE le istanze presentate entro i termini; 

RITENUTO NECESSARIO predisporre la relativa graduatoria secondo quanto indicato nel citato 

interpello; 

PUBBLICA 

La graduatoria provvisoria allegata, facente parte della presente nota, per la copertura del posto 

disponibile di D.S.G.A. presso l’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” di Carmignano-Fontaniva. 

Avverso la suddetta graduatoria possono essere presentati reclami entro e non oltre le ore 12.00 di 

venerdì 25 febbraio 2022, via mail all’indirizzo gestioneata.pd@istruzione.it.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

 dott. Roberto Natale 
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