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(vedasi protocollo in alto)           Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
           

Ai Rappresentanti regionali 
OO.SS. comparto istruzione e ricerca  

 
 

 
OGGETTO: Posti vacanti e/o disponibili  di DSGA a.s. 2020/21 - Informazione. 
 
 
Tenuto conto dell’intesa MI-OOSS  sottoscritta in data 18.9.2020  - con la quale il MI ha fornito indicazioni 
operative per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA limitatamente all’a.s. 2020/21 - si ritiene 
opportuno  informare codeste OO.SS.  in merito  alla situazione  nelle singole province. 

 
Lo specifico monitoraggio effettuato da questo Ufficio ha evidenziato  che tutti i candidati inseriti nella 
graduatoria di merito  di cui al DD 2015/2018 (224)  sono risultati destinatari di nomina in ruolo  in quanto 
rientranti nel contingente assegnato dal MI (227). Hanno rinunciato alla nomina solo 7 candidati, quindi il 
personale neo immesso in ruolo che ha assunto effettivo servizio nella regione  risulta pari a 217 unità. 
 
Al termine di questa prima fase, gli  Uffici di Ambito Territoriale hanno quindi proceduto con le operazioni 

previste dal CCIR sottoscritto in data 17.7.2020 riuscendo a coprire, nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona e Vicenza  tutti i posti rimasti  vacanti e/o disponibili. 

Solamente nella provincia di Belluno  risultano, alla data odierna, ancora 3 posti scoperti per i quali l’UAT ha già 
provveduto a emanare appositi interpelli riservati rispettivamente a personale amministrativo a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. 
Gli interpelli sono stati  emanati nelle more della ricezione della citata Intesa MI-OOSS ma risultano 

sostanzialmente in linea con quanto ivi prescritto. 
 
 
Cordiali saluti. 
                       IL DIRIGENTE   
                                                        Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

gd 

 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2020-09-23T13:55:14+0000
	CORA' GIORGIO


		2020-09-23T16:03:22+0200
	Venezia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016682.23-09-2020




