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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Ai Dirigenti scolastici
Ai Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriale
Alle Organizzazioni sindacali
Al sito per la pubblicazione

Oggetto: copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA e conferimento dell’incarico
aggiuntivo nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate del Friuli Venezia Giulia

Si trasmette il CIR sottoscritto in data 31 agosto 2020 e si riporta la tempistica delle operazioni:
1.

Entro mercoledì 2 settembre i Dirigenti Scolastici comunicano all’Ufficio Ambito Territoriale il
conferimento dell’incarico o l’eventuale rinuncia da parte degli assistenti amministrativi titolari o in
servizio nella stessa istituzione scolastica. Entro la stessa data comunicano l’eventuale mancata
presa di servizio dei DSGA vincitori del Concorso per titoli ed esami bandito con DDG 2015 del 20
settembre 2018.

2.

Giovedì 3 settembre gli Uffici Ambiti Territoriali pubblicano le sedi vacanti e/o disponibili non
coperte da assistenti amministrativi titolari o in servizio nell’istituzione scolastica e l’elenco delle
istituzioni sottodimensionate per il conferimento dell’incarico aggiuntivo.

3.

La disponibilità a ricoprire l’incarico in altre scuole della provincia va inoltrata all’Ufficio Ambito
Territoriale via posta elettronica ordinaria entro sabato 5 settembre compilando il modello allegato
alla presente nota (allegato 1).
Nella domanda:
− gli aspiranti graduano le sedi disponibili all’interno della provincia in base all’ordine di preferenza;
− indicano la disponibilità a ricoprire l’incarico in altre province della regione, specificando l’ordine di
preferenza.

In vista della possibile fase extra-provinciale (fase C) è possibile presentare domanda anche in assenza di
posti nella rispettiva provincia.
4.

Entro martedì 8 settembre gli Uffici Ambito Territoriale pubblicano:
a. la graduatoria provinciale provvisoria e l’abbinamento tra gli aventi diritto in ordine di
graduatoria e la sede attribuita per la copertura dei posti da DSGA vacanti o disponibili.
Ai soli fini della scelta della sede, per gli aspiranti collocati in posizioni utile ai fini del
conferimento dell’incarico, la conferma nella scuola di servizio dell’a.s. 2019/20 precede le
nuove utilizzazioni;
b. la graduatoria degli aspiranti collocati in posizione non utile alla nomina con l’indicazione delle
altre provincie cui hanno espresso la disponibilità a ricoprire l’incarico;
c. nel caso in cui la graduatoria della Fascia 3 non sia stata redatta perché i posti sono stati coperti
con gli aspiranti della Fascia 1 e 2, viene pubblicato l’elenco alfabetico delle domande pervenute
con l’indicazione delle altre provincie per le quali è stata espressa la disponibilità a ricoprire
l’incarico;
d. l’attribuzione degli incarichi sulle scuole sottodimensionate.

5.

Presentazione di eventuali reclami entro mercoledì 9 settembre.

6.

Entro venerdì 11 settembre pubblicazione delle graduatorie definitive e attribuzione degli incarichi
a livello provinciale.

Al termine della fase provinciale, gli Uffici Ambito Territoriale trasmettono alla Direzione Regionale:
- elenco delle sedi coperte e incarico conferito;
- elenco delle sedi non coperte a livello provinciale;
- domande degli aspiranti in posizione non utile al conferimento dell’incarico nella provincia che
hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico in altra provincia.
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Lo scorrimento della graduatoria regionale avverrà in base alla posizione in graduatoria e alla provincia in
per la quale è stata espressa disponibilità a ricoprire l’incarico. Gli incarichi saranno conferiti dall’Ufficio
Scolastico Regionale entro martedì 15 settembre, previa acquisizione delle disponibilità degli interessati
e della preferenza nel caso di più sedi nella stessa provincia.

Per la sostituzione del DSGA in caso di supplenza breve si richiama la nota USR FVG prot. n. 3446 del 23
aprile 2020.

Allegati
- CIR 2/2020 sottoscritto 31/8/2020
- facsimile di domanda (allegato 1);
- nota USR FVG prot. n. 3446 del 23 aprile 2020.
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