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IL DIRIGENTE 

 

Visto Il D.lgs. n. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e 

grado); 

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 

2016/18, sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022 sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista la nota AOODGPER n. 23439 del 17/06/2022, che proroga per il solo a.s. 2022/23 

le disposizioni del sopracitato CCNI/2020; 

Visto che la graduatoria degli assistenti amministrativi interessati a svolgere le mansioni 

di D.S.G.A. per il corrente aa.ss., prot. 3922 del 12/08/2022 risulta esaurita; 

Considerata la necessità di procedere al conferimento dell’incarico di DSGA presso la seguente 

istituzione scolastica: 

Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “G. Penna” 

ATIS004003 Località viatosto 

54 

14100 – Asti - AT  
 

Considerato  che tale sede è vacante per cessazione in corso d’anno del titolare; 

 

DISPONE 

 

l’apertura di procedura d’interpello per la copertura del posto di DSGA, nella sede suindicata, 
secondo le modalità di seguito descritte. 
  
Possono presentare domanda entro il termine inderogabile del 14/03/2023 ore 10:00, 

esclusivamente tramite @mail all’indirizzo usp.at@istruzione.it :  
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1) gli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato della provincia di Asti e, in subordine, 

delle restanti provincie della Regione e della Repubblica che si dichiarino disponibili ad 

accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art.14 del C.C.N.I. del 

08.07.2020;  

2) i DSGA di ruolo e, in subordine, gli A.A. di ruolo avente incarico di DSGA f.f. in servizio nelle 

scuole viciniori all’Istituzione scolastica in oggetto, per l’affidamento di incarico aggiuntivo 

relativo al posto disponibile secondo la normativa vigente; 

3) gli assistenti amministrativi neo immessi in ruolo per l’A.S. 2022/2023 della provincia di Asti 

e, in subordine, delle restanti provincie della Regione e della Repubblica (con precedenza a 

coloro che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a. s. 2019/2020 e/o 2020/2021 e/o 

2021/2022) che si rendano disponibili ad accettare l'incarico di DSGA. In questo caso il 

servizio prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già 

terminato; 

4) gli Assistenti amministrativi non di ruolo, attualmente in servizio presso Istituzioni 

scolastiche della provincia di Asti e, in subordine, delle restanti provincie della Regione e 

della Repubblica, disponibili ad accettare il conferimento dell’incarico (con precedenza a 

coloro che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a. s. 2019/2020 e/o 2020/2021 e/o 

2021/2022), purché 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), secondo l’ordine di 

punteggio rispettivamente vantato nella graduatoria di attuale inserimento; 

5) i candidati inseriti nelle graduatorie di merito, anche di altro USR, del concorso indetto con 

DDG n. 2015 del 20.12.2018, secondo l’ordine di punteggio attribuito in graduatoria;  

6) i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto per il profilo di Assistente Amministrativo (con 

precedenza a coloro che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a. s. 2019/2020 e/o 

2020/2021 e/o 2021/2022) su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del punteggio 

rispettivamente vantato 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 propria disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA in 

oggetto.  
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L’ordine di interpello degli interessati rappresenta l’ordine di priorità con cui l’Ufficio in intestazione 

procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico. 

Nel caso vi siano più interessati appartenenti alle categorie di cui ai punti 2 e 3 si procederà, 

all’interno del rispettivo grado di priorità, ad individuare il candidato avente una maggiore anzianità 

di servizio complessiva nel ruolo di provenienza. 

Si chiede ai destinatari in indirizzo cortese collaborazione affinché il presente interpello abbia la 

massima diffusione possibile. 

Le domande degli interessati dovranno essere trasmesse, utilizzando il modulo allegato, 

esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo: usp.at@istruzione.it entro il 14 marzo 

2023 ore 10:00. 

L’oggetto della mail dovrà indicare la dicitura “Candidatura interpello DSGA Penna”, seguito da 

cognome e nome del candidato. 

La domanda e la eventuale documentazione allegata devono essere trasmessi esclusivamente in 

formato pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della 
Repubblica  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia 
Loro Sedi 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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