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All’Albo on line 

AVVISO PUBBLICO 

per il conferimento di incarico per lo svolgimento fino al 31.8.2023 di funzioni di 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (profilo ATA previsto dal CCNL 

Comparto Istruzione e Ricerca) – anno scolastico 2022-2023 provincia di Venezia 

 

VISTA la nota, prot. 19643 del 14 settembre 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto – Ufficio III, con la quale il Direttore Generale dell’USR Veneto, considerato che la 

figura del DSGA è indispensabile per garantire la regolare erogazione del servizio scolastico e 

ritenuto, altresì, che debba continuare a valere la specifica Intesa nazionale già sottoscritta in 

data 18.9.2020, ha disposto che i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale diano applicazione 

alla predetta Intesa; 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto in data 18 settembre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione  

e le Organizzazioni Sindacali di categoria con il quale sono state definite le modalità per la 

copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA per l’anno scolastico 2020/21, una volta 

esperiti gli istituti previsti dall’art. 14 del CCNI dell’8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni ed 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 

2019/2020 – 2020/21 e 2021/22 prorogato per l’a.s. 2022/2023; 

 

PRESO ATTO che risultano vacanti e disponibili i posti di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi istituiti presso le seguenti Istituzioni Scolastiche della provincia di Venezia: 

 

CODICE 

MECCANOGRAFICO  

DENOMINAZIONE  SEDE 

VEIC80700E IC ALIGHIERI  SALZANO 

VEIC81000A IC GRAMSCI VENEZIA-CAMPALTO 

VEIC81400N IC FOSCOLO MURANO-BURANO 

VEIC80600P IC MATTEI MEOLO 

VEIC816009 IC MORO CAMPAGNA LUPIA 

VEIC833003 IC MANIN CAVALLINO-TREPORTI 

VEPM030006 LICEO BELLI PORTOGRUARO 

VEPS05000A LICEO MORIN VENEZIA-MESTRE 

VEPS07000G LICEO GALILEI DOLO 

 

VISTA la sopra menzionata nota prot. n. 19643 del 14 settembre 2022 dell’USR per il Veneto – 

UFFICIO III – con la quale il Direttore Generale dell’USR Veneto ha disposto che, per la 

copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA, si debba dare applicazione all’Intesa 

sottoscritta in data 18.9.2020; 

 

CONSIDERATO che risultano esperite da questo Ufficio tutte le procedure previste dal CCIR 

sottoscritto in data 17.7.2020 e che pertanto per procedere al conferimento dell’incarico di 

DSGA presso le sopra menzionate Istituzioni Scolastiche è necessario dare seguito a quanto 

disposto dal Direttore Generale dell’USR Veneto e all’Intesa sottoscritta in data 18.9.2020; 

 

SI DA’ AVVISO  

al personale interessato che si procederà ai fini della copertura dei suddetti posti, nell’ordine, 

come di seguito indicato: 
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I Fase 

Ai sensi del punto 1) della citata intesa, il personale appartenente all’Area B del Comparto 

Istruzione e Ricerca Sezione Scuola, nel profilo di assistente amministrativo con contratto 

a tempo indeterminato, titolare nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

della regione Veneto e, in subordine, titolare nelle restanti province d’Italia, interessato 

all’utilizzazione quale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso una delle Istituzioni 

Scolastiche di cui al presente Avviso, con termine al 31.8.2023, può presentare istanza 

entro e non oltre il 17 settembre 2022 alle ore 23.59 all’indirizzo di posta elettronica 

uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it,  utilizzando il modello di domanda allegato 

(Allegato A), debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, con indicazione delle sedi scolastiche 

scelte in ordine di priorità. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutati i requisiti di cui all’art. 7 lett. B del CCIR 

sottoscritto, per la regione Veneto, in data 17.7.2020. 

 

II FASE 

Ai sensi del punto 3) della citata intesa, il personale appartenente all’Area B del Comparto 

Istruzione e Ricerca Sezione Scuola, nel profilo di assistente amministrativo con contratto 

a tempo indeterminato immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2022/23, titolare nelle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della provincia di Venezia, interessato 

all’utilizzazione quale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi presso una delle Istituzioni 

Scolastiche di cui al presente AVVISO, con termine al 31.8.2023, può presentare istanza 

entro e non oltre il 17 settembre 2022 alle ore 23.59 all’indirizzo di posta elettronica 

uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it, utilizzando il modello di domanda allegato 

(Allegato B), debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, con indicazione delle sedi scolastiche 

scelte in ordine di priorità. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutati i requisiti di cui all’art. 7 lett. B del CCIR 

sottoscritto, per la regione Veneto, in data 17.7.2020. 

 

III FASE 

Possono presentare istanza entro e non oltre il 17 settembre 2022 alle ore 23.59 

all’indirizzo di posta elettronica uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it, utilizzando il 

modello di domanda allegato (Allegato C), debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, 

allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con indicazione 

delle sedi scolastiche scelte in ordine di priorità: 

 

1)  ai sensi del punto 4) della citata intesa, il personale appartenente all’Area B del 

Comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola, nel profilo di assistente 

amministrativo non di ruolo che già abbia svolto l’incarico di DSGA per almeno 

un anno scolastico a partire dall’a.s. 2019/20 e che, già nominato o chiamato 

in ordine di graduatoria della provincia di Venezia, per il conferimento di una 

supplenza relativa al profilo di appartenenza, a condizione che sia in possesso del 

titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL Comparto Scuola del 

29.11.2007. 

2) ai sensi del punto 5) dell’intesa, i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto 

della provincia di Venezia del profilo di assistente amministrativo nel rispetto 

della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che 

abbiano già svolto l’incarico di DSGA per almeno un anno scolastico a partire 
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dall’a.s. 2019/20 e, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 

allegata al CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. 

 

L’individuazione degli aventi titolo al conferimento dell’incarico avverrà - nell’ordine – a favore 

degli aspiranti: 

I) di cui al punto sub 1) 

II) di cui al punto sub 2)  

in ordine di graduatoria, in base al punteggio con cui gli stessi aspiranti risultino inseriti nelle 

graduatorie d’istituto della provincia di Venezia; a parità di punteggio e preferenze verrà 

accordata precedenza al candidato avente minore anzianità anagrafica. 

 

IV FASE 

Ai sensi del punto 6) della citata Intesa, il personale inserito nelle graduatorie di merito, 

del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018, degli Uffici Scolastici Regionali 

d’Italia, può presentare istanza entro e non oltre il 17 settembre 2022 alle ore 23.59 

all’indirizzo di posta elettronica uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it, utilizzando il 

modello di domanda allegato (Allegato D), debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, 

allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con indicazione 

delle sedi scolastiche scelte in ordine di priorità. 

L’individuazione degli aventi titolo al conferimento dell’incarico avverrà in base al punteggio 

con cui gli stessi aspiranti risultino inseriti nelle diverse graduatorie; a parità di punteggio e 

preferenze verrà accordata precedenza al candidato avente minore anzianità anagrafica. 

 

V FASE 

Ai sensi del punto 7) della citata Intesa, gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già 

nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza 

nella provincia di Venezia relativa al profilo di appartenenza e 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, possono presentare istanza entro e non oltre il 

17 settembre 2022 alle ore 23.59 all’indirizzo di posta elettronica 

uatve.supplenzeata@istruzioneveneto.gov.it, utilizzando il modello di domanda allegato 

(Allegato E), debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, con indicazione delle sedi scolastiche 

scelte in ordine di priorità: 

L’individuazione degli aventi titolo al conferimento dell’incarico avverrà in base al punteggio 

con cui gli stessi aspiranti risultino inseriti nelle graduatorie d’istituto della provincia di 

Venezia; a parità di punteggio e preferenze verrà accordata precedenza al candidato avente 

minore anzianità anagrafica. 

IL DIRIGENTE  

Mirella NAPPA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Sezione Personale ATA 
Responsabile del procedimento MN 

Tel. 041.2620963 (VoIP 88663) 

 

Responsabile dell’istruttoria PA 

Tel. 041.2620965 (VoIP 88665) 
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