
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova   

             direzione-liguria@istruzione.it              drli@postacert.istruzione.it  

 
Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali della regione Liguria 

 

Al sito istituzionale 

USR Liguria 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale della regione Liguria 

 

Ai siti istituzionali degli Uffici di ambito territoriale 

 

Alle OOSS rappresentative del personale della scuola 

 

 

Oggetto: copertura posti vacanti DSGA 

 

 

Facendo seguito alla nota del 1 settembre 2020, di pari oggetto, si comunica che: 

 

In data 18 settembre 2020, a seguito di confronto tra gli Uffici competenti del MI (Dipartimento per 

l’istruzione, Direzione del personale) e le OOSS rappresentative a livello nazionale, è stato sottoscritto un 

verbale di intesa finalizzato ad un’analisi della situazione concernente il reclutamento del personale ATA, 

con particolare riferimento alla perdurante vacanza di posti di DSGA.  

 

Dopo l’espletamento delle operazioni di competenza dei dirigenti scolastici e degli uffici di ambito 

territoriale, rimangono ancora non coperti nella regione Liguria n. 45 posti di DSGA, nelle istituzioni 

scolastiche di cui all’elenco allegato. Si rende pertanto necessario procedere ad un interpello regionale, 

finalizzato ad acquisire ulteriori disponibilità. 

 

Tanto premesso, visto l’art. 14 del CCNI stipulato in data 6 luglio 2020, tenuto conto del verbale di accordo 

stipulato a livello nazionale in data 18 settembre 2020 e della successiva nota della DGPERS M.I. prot. n. 

8127 del 22 settembre 2020, sentite le OOSS di categoria a livello regionale, espletate a livello di istituzione 

scolastica le operazioni di cui all’art. 14 sopra citato, si invitano a manifestare la propria disponibilità, 

tramite PEO da inviare entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente agli Uffici di ambito territoriale,  le 

seguenti categorie di personale: 

 

1. Personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra scuola della 

stessa provincia 

 

2. Personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di altra scuola di altra 

provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR 

 

3. DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, o, in subordine, della provincia o di altra provincia 

dello stesso USR. 
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4.  Assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020-21 che dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido ai 

fini del periodo di prova qualora non già terminato;  

 

5. Assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020 

e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa 

al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei 

posti disponibili, 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)  

 

6. 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 abbiano già svolto 

l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, 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) e che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.  

  

7. Candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 

2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;  

 

8. Assistenti amministrativi non di ruolo, 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), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili; 

  

9. 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.  

 

 

In via residuale, e tenendo conto della necessità di garantire la copertura dei posti,  esaurite le fasi di cui ai 

punti precedenti, si potrà ricorrere  ai soggetti che hanno superato la prova scritta delle procedure concorsuali 

per DSGA ancora in svolgimento. 

 

Gli Uffici di ambito territoriale, acquisite le disponibilità, sono delegati ad individuare i destinatari e ad 

affidare il correlato incarico, seguendo l’ordine di priorità di cui sopra. In particolare, per gli incarichi di cui 

ai precedenti punti 1 e 2, si darà precedenza ai beneficiari della seconda e della prima posizione economica. 

 

I Dirigenti scolastici sono invitati a pubblicare con la massima evidenza il presente avviso anche sui siti di 

ciascuna scuola. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
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