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OGGETTO: Sostituzione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi su posto vacante e/o disponibile per intero 

anno 2022/23. 
 
Con riferimento alla nota della Direzione Regionale prot. n. 13239 del 20.6.2022 con la quale si comunica che 
rimangono confermate anche per l’anno scolastico 2022/23 le disposizioni contenute nel CCIR sottoscritto il giorno 
17/07/2020, e in particolare quanto previsto all’art. 7, criteri e modalità per la copertura del posto di D.S.G.A. 
vacante e/o disponibile per tutto l’anno scolastico su scuola normo-dimensionata 

SI DA’ AVVISO 
al personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel profilo di assistente amministrativo, nella provincia di 
Venezia, interessato a ricoprire il predetto incarico, che il termine perentorio entro il quale presentare istanza è 
stabilito al 1.8.2022. 
 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo: usp.ve@istruzione.it. 
 
Poiché gli interessati saranno graduati sulla base dei criteri stabiliti dal predetto CCIR, le domande, oltre a contenere i 
dati anagrafici e la scuola di titolarità, dovranno essere compilate, dichiarando ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 
445/2000, anche i seguenti titoli, qualora posseduti: 

• titoli culturali di accesso al profilo di area D riportati nella tabella B allegata al CCNL del 29/11/2007, come 
integrata dalla sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del medesimo CCNL siglata in data 25/07/2008 
(dichiarare i titoli in dettaglio); 

• inclusione nella graduatoria definitiva (NON negli elenchi) per la mobilità professionale dall’area B all’area D 
formulata ai sensi del CCNI 3.12.2009; 

• titolare della seconda posizione economica; 
• titolare della prima posizione economica; 
• eventuale esperienza maturata a qualunque titolo nei profili di D.S.G.A. e/o responsabile amministrativo 

(precisare le date di inizio e termine e le istituzioni scolastiche in cui si è svolto il servizio); 
• anzianità di servizio di ruolo maturata al 31/08/2022 nel profilo di appartenenza; 

 
L’istanza dovrà contenere, inoltre, l’espressa dichiarazione che non sarà rifiutato per l’a.s. 2022/23 analogo incarico 
nella Istituzione Scolastica di titolarità (tale dichiarazione dovrà riportare anche la firma, per presa visione, del 
Dirigente Scolastico). 
 

Non saranno prese in considerazione eventuali domande che risultino compilate senza assunzione di responsabilità da 
parte degli interessati che le dichiarazioni contenute sono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000. n. 445 
ovvero che non risultino corredate da copia di valido documento di riconoscimento. 
 
Si richiama quanto disposto dal CCIR relativamente alla priorità a favore del personale che chieda la conferma 
nell’istituzione nella quale, l’anno precedente (2021/22), ha svolto analogo servizio e alla precedenza, nella scelta della 
sede, ai beneficiari degli artt. 21 e 33 – comma 6 – della Legge 104/1992. Questi ultimi dovranno documentare tale 
condizione. Nel caso gli istanti siano disponibili ad accettare incarichi anche in altre province del Veneto, dovranno 
manifestare tale volontà indicando una sola provincia di preferenza. La domanda per altra provincia dovrà essere 
prodotta direttamente all’UAT della provincia prescelta. 

                                           IL DIRIGENTE  
Mirella NAPPA 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 

Sezione Personale ATA 

Responsabile del procedimento MN 
Tel. 041.2620963 (VoIP 88663) 

 

Responsabile dell’istruttoria PA 

Tel. 041.2620965 (VoIP 88665) 
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