Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. XXXX

del gg mese 2012

Ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali
della Lombardia
e, p. c., Ai dirigenti delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Lombardia

OGGETTO: sostituzione DSGA a.s. 2012/2013 - Indicazioni operative
Informate le OO.SS. rappresentative del comparto scuola, al fine di procedere
tempestivamente - e comunque entro il 31 agosto c.a. - alla copertura dei posti di DSGA a
qualunque titolo disponibili fino al 31 agosto 2013, si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Stante l'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art.7 del Decreto Ministeriale
146/2000, nonché dell’elenco degli idonei alla mobilità professionale per l'area D di cui al CCNI 3
dicembre 2009, le SS.LL., dopo aver effettuato le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria del personale con contratto a tempo indeterminato, acquisiranno nel più breve tempo
possibile dai dirigenti scolastici la segnalazione di tutti i posti di DSGA - a prescindere dal fatto che
si tratti di posti vacanti o non vacanti - di fatto disponibili fino al 31 agosto 2013 che non sia stato
possibile coprire con personale interno all'istituzione scolastica, tenendo conto dell’obbligo, da
parte dei titolari della seconda posizione economica di cui all’art. XXXXX, di svolgere la funzione di
DSGA in assenza dello stesso.
Per la copertura di dette disponibilità andranno utilizzati gli elenchi redatti ai fini di cui
all'oggetto per l'anno scolastico 2010/2011, ai sensi dell' art. 11 bis CCNI 15 luglio 2010 e della
relativa Intesa tra USR Lombardia e OO.SS. del 26 luglio 2010, come integrati ai sensi della nota
10 agosto 2011, prot. DRLO 8419.
Il personale che, pur rientrando nelle tipologie previste dall'Intesa, non abbia prodotto
istanza di partecipazione per l'a.s. 2010/2011 o per l’a.s. 2011/2012, potrà presentare domanda di
inclusione negli elenchi di cui sopra all'UST di competenza entro il 27 agosto 2012 utilizzando la
modulistica allegata; nei confronti di detto personale gli Uffici procederanno all’inserimento nella
fascia di appartenenza con il punteggio spettante, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati.
Nei confronti del personale già inserito nei summenzionati elenchi per l’a.s. 2010/2011 o
per l’a.s. 2011/2012, le SS.LL. attribuiranno d’ufficio il punteggio derivante dal servizio prestato nei
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periodi successivi all’inserimento; pertanto detto personale non dovrà presentare alcuna istanza di
permanenza o di aggiornamento, a meno che non intenda richiedere la valutazione di titoli nuovi
o, comunque, precedentemente non presentati.
Infine, tutti gli aspiranti andranno graduati secondo la fascia di appartenenza e, all’interno
della fascia, sulla base del punteggio spettante, fatte salve le precedenze di cui all’art. XX dell’OM
XX/12. In caso di pari precedenze e pari punteggio, precede il più giovane.
Nell'ambito delle procedure di conferimento degli incarichi in oggetto, al fine di garantire
per quanto possibile la continuità di servizio, andrà data priorità a coloro che chiedono la conferma
sulla sede dell'anno scolastico 2011/2012, esclusivamente nei limiti degli aventi titolo all'incarico.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Luca Volonté
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