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OGGETTO: AVVISO - Interpello Nazionale per posti vacanti e disponibili di DSGA  - A.S. 2021/2022. 
             INTESA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO  - SINDACATI REGIONALI SCUOLA 
                              
 
 Al fine di risolvere il perdurante problema della mancata copertura di alcuni posti disponibili e vacanti per l’anno 

scolastico 2021-2022 nelle province di Chieti e Pescara relativi al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi è stata sottoscritta in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico 2021-2022, in data 12.10.2021 

apposita intesa fra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Scuola che ha 

delineato i seguenti criteri in ordine di priorità per la copertura dei suddetti posti vacanti e disponibili: 

 

1.In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 12.6.2019, mediante provvedimento di utilizzazione di personale 

appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di   altra provincia dello stesso USR o, in subordine, di altro USR; 

2. Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole 

viciniori, secondo la normativa vigente; 

3. Mediante conferimento di incarico ad 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; 

4. Mediante conferimento di incarico ad 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); 

5. 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. 

6. 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; 

7. Mediante conferimento di incarico ad 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; 

8. 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 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. 
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 Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’intesa di cui trattasi, si rende necessario emanare 

apposito INTERPELLO NAZIONALE volto ad acquisire eventuali disponibilità a coprire i posti ancora vacanti e disponibili per 

l’anno scolastico 2021-2022 di DSGA nelle province di Chieti e Pescara che si riportano qui di seguito: 

 

  

 

 Gli interessati potranno produrre domanda di disponibilità inviandola via e-mail al seguente indirizzo 

usp.ch@istruzione.it  ENTRO E NON OLTRE le ore 23,59 del giorno 16 ottobre 2021. 

 Si evidenzia sin d’ora che saranno tenute in considerazione anche le domande prodotte a tal fine a questa’Ufficio 

entro il 23 settembre ultimo scorso in occasione dell’interpello pubblicato con nota di quest’Ufficio n° 18622 del 20.9.2021 

che viene ripubblicata ad ogni buon fine ed alla  quale si dovrà fare puntuale riferimento per le modalità di presentazione 

delle domande di disponibilità. 

 A tal proposito si pregano i candidati che abbiano già prodotto istanza in occasione del precedente interpello, 

di non riprodurre nuovamente domanda per non appesantire l’adempimento dell’Ufficio. 

 Si raccomanda vivamente ai nuovi aspiranti di indicare in stretto ordine di priorità le sedi prescelte fra quelle sopra 

indicate. 

 Gli organi in indirizzo sono pregati di curare la più ampia diffusione del presente avviso tra il personale interessato 

nelle forme più idonee allo scopo. 

 

                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Maristella Fortunato 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale  e normativa connesse 
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