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COMUNICAZIONE N. 47 

A Tutti gli Istituti di Roma e Provincia 

Al Sito Web 

OGGETTO: Copertura disponibilità residuate DSGA e.s.2020-21 “Assistenti Amministrativi 

immessi in ruolo a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota ATP ROMA prot. 21801 del 18/9/2020 inerente l’oggetto, in cui l’ATP esperite tutte 

le procedure di propria competenza previste dal CCNI 8/7/2020 e dal CCRI 4/7/2019, invita le 

singole istituzioni alla copertura delle disponibilità residuate; 

VISTA l’intesa che il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali 

in data 18/9/2020 ai fini del reclutamento sui posti in oggetto per la quale occorre seguire le priorità 

indicate; 

RITENUTO necessario procedere dal punto 5, ossia “Mediante conferimento di incarico ai 

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” ed essendo 

giunte tali Convocazioni, RIMASTE SENZA INDIVIDUAZIONE DELL?ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO FF DSGA, fino alla posizione n. 2277 corrispondente al punteggio: 8.80, di 

gran lunga inferiore a quello indicante l’ammontare minimo di punti necessario al rispetto dei 

requisiti richiesti ai fini dell’individuazione, nello specifico :  

 conseguimento del Diploma - Titolo di accesso in GdI ( almeno punti 6/10 se con la minima 

votazione ottenuta in 100.mi o 60.mi): corrispondenti a 6,00 punti 

 conseguimento della Laurea specifica ( punti 2) 

 espletamento del servizio prestato nell’as 2019-20 in qualità di FF DSGA ( 6,00 punti) 

 quindi per un totale di 14 punti 

 

COMUNICA 

la necessità  di procedere in osservanza del punto 6 della suindicata Intesa, ossia “Mediante 

conferimento di incarico ai 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” 
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Vista l’emergenza amministrativa per cui la presenza del DSGA è indispensabile per la 

predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativo contabili dell'Istituzione Scolastica, i 

diretti interessai dovranno dare tempestiva comunicazione di accettazione alla segreteria entro le 

ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020 via mail rmri08000g@istruzione.it. La mancata ricezione di 

qualsiasi comunicazione da parte degli interessati alla scrivente istituzione scolastica equivarrà a 

rinuncia di disponibilità di copertura dell’incarico. 

Si precisa che il posto alla data odierna risulta vacante in quanto il concorso regionale del Lazio 

per DSGA è ancora in fase di svolgimento, per cui il contratto sarà contraddistinto dall’art. 41 del 

CCNL 2018, recando pertanto data di conclusione del 31 agosto 2021. 

 
TIVOLI,  13/10/2020 

                                                                                                                             

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Anna Vicidomini 
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