MIUR.AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013899.20-09-2016

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre
Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Venezia-Mestre, 20/09/2016
Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
e p.c

OO.SS. della PROVINCIA
Comparto Scuola

OGGETTO: Copertura posti di D.S.G.A disponibili per intero anno scolastico 2016/17.
In questa provincia, dopo l’esaurimento dell’elenco graduato provinciale degli Assistenti
Amministrativi per il conferimento di incarico in altra istituzione scolastica, rimangono ancora disponibili
nr. 5 posti di D.S.G.A. e precisamente:
-

1)
2)
3)
4)
5)

IC CONCORDIA SAGITTARIA
IC C.G.CESARE VE-MESTRE
IPSSAR MUSATTI DOLO
LICEO MONTALE SAN DONA’ DI PIAVE
IC BERTOLINI PORTOGRUARO

Il comma 10 dell’art. 8 del CCIR Veneto sottoscritto il 22/07/2016 stabilisce che, qualora permangano
disponibilità residue di posti di D.S.G.A., gli Uffici Scolastici Territoriali in accordo con i DD.SS. possono
procedere per l’attivazione dell’art. 59 del CCNL 2007 comparto scuola.
Per poter dar corso a quanto sopra è necessario pertanto acquisire la disponibilità di Assistenti
Amministrativi di ruolo che siano anche inclusi nelle seguenti graduatorie e non abbiano potuto
conseguire la nomina in ruolo nel profilo di D.S.G.A., per carenza di posti disponibili:
-

1) graduatoria dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 10/07/1995 n. 117 divenuta
permanente;
2) graduatoria dell’ultimo concorso, per esami e titolo, a posti di coordinatore amministrativo di cui al
D.M. del 14/12/1992;
3) graduatoria di mobilità professionale (NON ELENCHI) per il profilo di D.S.G.A. di cui al D.M. 979 del
28/01/2010.

Si invitano pertanto coloro che sono interessati all’incarico di D.S.G.A. in questa provincia e che si trovano
nelle condizioni sopra indicate, ad inviare, entro e non oltre il 24/09/2016, la propria candidatura
compilando e trasmettendo al seguente indirizzo: usp.ve@istruzione.it il modello allegato alla presente.
Si pregano le SS.LL di voler diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche di
competenza
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
Responsabile del procedimento :
Carretto Emanuela
Tel. 041.2620974 e-mail: emanuela.carretto@istruzione.it
Estensore :
Pangia Angela
Tel. 041.2620965 e-mail: angela.pangia.ve@istruzione.it
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