
 

 

 

 

2° INTERPELLO 

 

AVVISO 

 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTO VACANTE 

E/O DISPONIBILE DI DSGA – A.S. 2020/2021 

 

 IL DIRIGENTE 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola;  

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, sottoscritto 

definitivamente in data 08/07/2020, in particolare l’art. 14 – Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura; 

VISTA l’Ipotesi del CCRI concernente i criteri per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA per l’A.S. 2020/2021, sottoscritta il 07/08/2020, in particolare l’art. 

17 – Posti disponibili e/o vacanti – Copertura;  

ACCERTATO che risulta disponibile il posto di DSGA presso la scuola: Convitto Nazionale Statale 

G.B. Vico e Scuole annesse fino al 30/06/2021; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di pervenire alla copertura di detto posto al fine di garantire la 

presenza della figura del DSGA indispensabile per l’espletamento degli adempimenti amministrativo-

contabili istituzionali di un’istituzione scolastica ed educativa;  

VISTA la nota, prot. n° 28879 del 21/09/2020, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il 

Verbale di Intesa sottoscritto il 18/09/2020 con le OO.SS. concernente le indicazioni per la copertura di 

posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito di operazioni di mobilità e di utilizzazione provvisoria;  

 

INTERPELLA 

 

in ordine sequenziale di priorità: 

 

1.  i DD.SS.GG.AA. di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, sulla base della normativa vigente;  

2. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’A.S. 2020/2021 che dichiarino la 

propria disponibilità. In questo caso il servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di 

prova qualora non sia già terminato;  

3. 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’A.S. 2019/2020. Tale possibilità è comunque subordinata al 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).  



 

 

 

 

 4. I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 

della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del 

titolo di studio previsto dalla citata Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e 

abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’A.S. 2019/2020.  

5. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 

2018, prioritariamente dell’USR per l’Abruzzo e, in subordine, di altro USR; 

 6. gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 

conferimento di una supplenza 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), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti 

disponibili; 

 7. i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 

della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse 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), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti 

disponibili. 

 

 Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 09,00 del 14 ottobre 2020 esclusivamente 

al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ch@istruzione.it utilizzando il modulo in allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di CHIETI e PESCARA 

 - Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica - LORO SEDI –  

Al Sito Istituzionale Chieti - Pescara  

- e, p.c. Alle OO.SS. di categoria - CHIETI e PESCARA 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prot  170/b12                                                                                                                  Chieti 08/10/2020 

 

  

Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti-Pescara 

Ufficio PERSONALE ATA 

 

Usp.ch@istruzione.it 

 

 

    OGGETTO: Sostituzione DSGA FINO AL 30/06/2021. 

 

  Si trasmette, per la pubblicazione all’albo di codesto Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti-

Pescara il 2° interpello per il reclutamento del DSGA a tempo determinato fino al 30/06/2021.  

            

 

 

                                                                                        IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Paola di Renzo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
 

Responsabile del procedimento: Assunta Centurione-0871 320046 –assunta.centurione.378istruzione.it 
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