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DDG 1220 13 ottobre 2021 
 

AVVISO 
 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER L’INCARICO DI DSGA PER L’A.S. 
2021/2022 IN SCUOLE NORMODIMENSIONATE 

 
 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. disposizioni legislative in materia di 
istruzione - scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
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 8 luglio 2020 che sostituisce l’ipotesi C.C.N.I. concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglata 
in data 12 giugno 2019, con particolare riferimento all’art. 14 (Direttore dei servizi generali e 
amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura);  

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto in data 23 giugno 2021 concernente l’Accordo sulle 
utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali 
della Regione Marche per l’anno scolastico 2021/2022, con particolare riferimento all’art. 9 
(Posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi); 

CONSIDERATO che l'art. 14 del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020 fornisce 
indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle 
operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

CONSIDERATO che l'esperimento delle procedure sopra richiamate non esaurisce in 
ambito regionale tutte le esigenze di copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti delle 
sottoelencate istituzioni scolastiche, non diversamente assolvibile avendo esperito tutte le 
facoltà previste dal CCNL, al fine di assicurare l'ordinato e corretto avvio dell'anno scolastico: 
 

Prov. Codice Scuola Denominazione Scuola Comune  
AN ANIC82400N IC RAFFAELLO SANZIO D472 – FALCONARA  
PS PSIC80300V MERCATINO CONCA - R.SANZIO F136 - MERCATINO CONCA     

PS 
PSIC80400P 

IC SANT’ANGELO IN VADO 
I287 – SANT’ANGELO IN 
VADO 



PS PSIC81200N IC GABICCE MARE D836 – GABICCE MARE 
PS PSIC807706 IC ACQUALAGNA “MATTEI” A035 - ACQUALAGNA 

PS 
PSIS00100B 

OMNICOMPRENSIVO 
MONTEFELTRO M413 – SASSOCORVARO 

 
DISPONE 

 
Per la copertura dei posti di DSGA nelle istituzioni scolastiche in premessa elencate 

possono produrre domanda, compilando l’allegato modello 202110080946 da inviare entro e 
non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2021 all’indirizzo PEC di questo Ufficio Scolastico 
Regionale drma@postacert.istruzione.it, firmato digitalmente, oppure con firma autografa 
unendo copia di documento d’identità: 
 

1) I DSGA di istituzioni scolastiche normodimensionate in servizio nelle scuole 
viciniori, secondo la normativa vigente; 

2) Aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso di cui al bando pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018 per posti di direttore dei servizio 
generali ed amministrativi; 

3) gli assistenti amministrativi in ruolo, anche con decorrenza dall’a.s. 2021/2022, in 
possesso di 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. (N.B. Per il personale assunto 
nell’A.S. 2021/22 il servizio è valido ai fini del periodo di prova); 

4) assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA 
nell’a.s. 2020/2021 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) 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. 2020/2021, 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) 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; 

7) 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 
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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. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di questo USR www.marche.istruzione.it. 

        
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

‐ 202110080946_Modello‐domanda‐incarico‐DSGA‐scuole.normodimensioate‐2021‐2022 
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ALL’ USR MARCHE 
 

Ufficio II 
drma@postacert.istruzione.it  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il ______________________ 

 

in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________ 

1) D.S.G.A. titolare presso ____________________________________________________ 

Anzianità nel ruolo di anni _____________________________________________________ 

2) Aspirante inserito nella graduatoria di merito del concorso di cui al bando pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018 per posti di direttore dei servizio generali ed 

amministrativi presso la regione ______________________________ indicare la regione ed 

il punteggio di inserimento in graduatoria Punteggio Graduatoria regionale _____________ 

3) Assistente Amministrativo immesso in ruolo nell’ a.s. __________________    attualmente 

in servizio presso_________________________________________________________ 

Anzianità di ruolo anni________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ in 

possesso dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 

politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti 

4) Assistente Amministrativo non di ruolo (munito di laurea specialistica in giurisprudenza; in 

scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) 

con supplenza presso __________________________________ già nominato nell’anno 

2020/2021 DSGA presso una istituzione scolastica ___indicare quale __________________ 

Punteggio posseduto nelle graduatorie dei 24 mesi od in quelle di istituto ______precisare 

il canale di reclutamento______________________________________________________ 
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5) Assistente amministrativo (munito di laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 

politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) inserito 

nelle graduatoria d’istituto in provincia di _______________________________________ 

già nominato nell’anno 2020/2021 DSGA presso una istituzione scolastica ___indicare 

quale ____________________________________________________________________ 

Punteggio posseduto nelle graduatorie dei 24 mesi o in quelle di istituto ______ precisare il 

canale di reclutamento_____________________________________ 

6 ) Assistente Amministrativo non di ruolo (munito di laurea specialistica in giurisprudenza; 

in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) con 

supplenza presso _________________________________________________________________ 

Punteggio posseduto nelle graduatorie dei 24 mesi o in quelle di istituto______ precisare il canale 

di reclutamento_________________________________________________________________ 

7 ) Assistente amministrativo (munito di laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 

politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) c inserito nelle 

graduatoria d’istituto dell’istituzione scolastica_________________________________________ 

Punteggio posseduto nelle graduatorie dei 24 mesi o in quelle di istituto ____________ precisare il 

canale di reclutamento_____________________________________________________________ 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

ad assumere per l’anno scolastico 2021/2022 l’incarico di DSGA nella provincia di 

_________________ presso la seguente istituzione scolastica normodimensionata: 

_______________________________________________________________________________ 

con sede nel comune di ____________________________________________________________ 

qualora non sia possibile assumere l’incarico presso la predetta istituzione scolastica, esprime le 

seguenti ulteriori preferenze in ordine di priorità: 

   1)_____________________________________________________________________________ 

   2)_____________________________________________________________________________ 

   3)_____________________________________________________________________________ 

   4)_____________________________________________________________________________ 

   5)_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data__________________________                                FIRMA   __________________________ 
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da produrre firmato digitalmente o con firma autografa allegando documento d’identità valido. 
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