
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

AOOUSPVE10329     AI DIRIGENTI SCOLASTICI: 
D.D. PORTOGRUARO I° CIRC. 
I.C. “BELTRAME”S.MICHELE AL T.-CESAROLO 
I.C. “GALUPPI” BURANO 
I.C. “RONCALLI” QUARTO D’ALTINO 
I.C. “TOTI”MUSILE DI PIAVE 
I.C. CA’ SAVIO  
I.C. “GOLDONI” MARTELLAGO 
SC.MEDIA “GIULIANI”DOLO 
SC.MEDIA “G.CESARE” VE-MESTRE 
SC.MEDIA “TONIOLO” S.STINO DI LIV. 
I.I.S. “FOSCARI” VE-MESTRE 
IPSSAR “CORNARO” JESOLO 
L.SC. “MORIN” VE- MESTRE 
ITIS “PACINOTTI”VE-MESTRE 
ITCG “8 MARZO” MIRANO 
IPSSAR “MUSATTI” DOLO 
 

                                                        E, p.c.  ALLE OO.SS. Scuola 
 
OGGETTO: Posti vacanti di D.S.G.A. A.S. 2010/2011. 
 
  Risulta allo scrivente che presso Codeste Scuole,  dopo le operazioni di utilizzo e 
assegnazione provvisoria,  saranno  disponibili per l’intero anno scolastico i posti di DSGA. 
  
  Per la copertura di detto posto dovrà essere seguita la sequenza operativa 
riportata nell’art. 11bis del CCNI del 15.07.2010 che ai commi 1 e 2 prevede, rispettivamente, 
che i posti di D.S.G.A. siano ricoperti:  
- (comma 1)  dagli Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione 
scolastica, beneficiari della seconda posizione economica; 
- (comma 2) in assenza del predetto personale, da Assistenti Amministrativi in servizio 
nell’istituzione scolastica disponibili, ivi compresi gli Ass. Amm. beneficiari della prima 
posizione economica. 
  Le SS.LL. vorranno pertanto segnalare i nominativi dei beneficiari della seconda 
posizione economica e in loro mancanza i nominativi degli Assistenti Amm.vi disponibili ad 
accettare l’incarico di D.S.G.A.. 
  Nel caso di compresenza di più soggetti aspiranti alla nomina e appartenenti alla 
stessa tipologia di situazione, le SS.LL., sulla base dei criteri definiti mediante contrattazione di 
istituto , segnaleranno il nominativo dell’Assistente Amministrativo da utilizzare. 
  Nei confronti degli Assistenti Amministrativi segnalati lo scrivente adotterà il 
relativo provvedimento di conferimento dell’incarico. 
 
  Parimenti le SS.LL. renderanno nota a questo UST la mancanza del personale 
suddetto (le relative comunicazioni dovranno pervenire al fax n. 041-2620996 entro e 
non oltre il _25/08/2010) 
Ve-Mestre, 23/08/2010   
 

   F.TO IL DIRIGENTE 
       (dott. Domenico MARTINO) 
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