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DDG 1572 17 settembre 2019 
 

AVVISO 
 

PER LA DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE L’INCARICO DI DSGA PER L’A.S. 2019/20 PRESSO SCUOLE 
NORMODIMENSIONATE 

 
 
 
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e 
grado); 
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le asse-
gnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-20; 
VISTO il CCDR del 4 luglio 2019 concernente l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, edu-
cativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Regione Marche per l’anno scolastico 
2019/2020, 
CONSIDERATO che l'articolo 14 del CCNI del 12 giugno 2019  fornisce indicazioni per la copertura di 
posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed asse-
gnazione provvisoria; 
CONSIDERATO che l'esperimento delle procedure sopra richiamate non esaurisce in ambito regiona-
le tutte le esigenze di copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili; 
VISTO il verbale d’intesa firmato il 12 settembre 2019 tra Miur e OO.SS firmatarie del CCNL del com-
parto Istruzione e Ricerca 2016-18; 
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le sedi vacanti sottoelencate al fine di assicurare l'ordinato e cor-
retto avvio dell'anno scolastico; 
 

SI PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO 
per la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA per l’a.s. 2019/20 presso le seguenti Istituzioni 

Scolastiche: 
 

n.  prov. codice scuola denominazione scuola comune 
1 AN ANIC849002 I.C. SENIGALLIA SUD - 

BELARDI 
SENIGALLIA 

2 AN ANPC010006 LICEO RINALDINI ANCONA ANCONA 
3 AP APRH01000N I.P.S.S.E.O.A. BUSCEMI SAN BENEDETTO 

DEL TRONTO 
4 MC MCIC83000P I.C. SANT’AGOSTINO CIVITANOVA 

MARCHE 
5 MC MCIC83600N I.C. VIA UGO BASSI CIVITANOVA 

MARCHE 
6 MC MCIC82900E I. C. MEDI PORTO RECANATI 
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7 PU PSEE03900Q D.D. SANT’ORSO FANO 
8 PU PSIC84200D I.C. TONELLI  PESARO 
9 PU PSIC81200N I.C. LANFRANCO GABICCE MARE 

10 PU PSIC84000T IC VALLEFOGLIA VALLEFOGLIA 
11 PU PSMM06900E CPIA PESARO - URBINO URBINO 
12 PU PSRI02000B I.I.S. BENELLI PESARO 

 
 

possono produrre domanda, compilando l’allegato modello 201909171631 e inviandolo entro e 
non oltre il 20 settembre 2019 all’indirizzo pec  drma@postacert.istruzione.it , firmato digitalmen-
te, oppure con firma autografa allegando copia di documento d’identità: 
 
1) Gli Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio  
nelle province della Regione Marche e in tutte le province della Repubblica; 
2) I DSGA  in servizio con contratto a tempo indeterminato nella regione Marche in scuole normodi-
mensionate che intendano assumere la reggenza di una delle istituzioni scolastiche elencate; 
3) Gli Assistenti Amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2019-20 che dichiarino la dispo-
nibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 
4) Gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per 
il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in pos-
sesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 
(laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 
commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei 
posti disponibili; 
5) I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo delle Istitu-
zioni scolastiche per le quali è disponibile il posto di DSGA, a condizione che siano in possesso del ti-
tolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specia-
listica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o ti-
toli equipollenti), che si siano dichiarati disponibili. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di questo USR www.marche.istruzione.it 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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ALL’ USR MARCHE 

c.a. Ufficio II    

           drma@postacert.istruzione.it  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76  del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________il ______________________ 

 

In possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________ 

 

1) Assistente Amministrativo  titolare presso ___________________________________________ 

2) D.S.G.A. titolare presso ___________________________________________________________ 

3) Assistente Amministrativo immesso in ruolo dall’a.s. 19/20 presso________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4) Assistente Amministrativo non di ruolo con supplenza presso ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5) Assistente amministrativo inserito nelle graduatoria d’istituto dell’istituzione scolastica _______ 
________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

ad assumere per l’anno scolastico 2019/20 l’incarico di DSGA della seguente istituzione scolastica 

normodimensionata: 

_______________________________________________________________________________ 

con sede nel comune di ____________________________________________________________ 
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qualora non sia possibile assumere l’incarico presso la predetta istituzione scolastica, esprime le 

seguenti ulteriori preferenze in ordine di priorità: 

   1)_____________________________________________________________________________ 

   2)_____________________________________________________________________________ 

   3)_____________________________________________________________________________ 

   4)_____________________________________________________________________________ 

   5)_____________________________________________________________________________ 

   6)_____________________________________________________________________________ 

   7) _____________________________________________________________________________ 

   8) ____________________________________________________________________________ 
 

 

Data__________________________                                FIRMA   __________________________ 

 

(da produrre entro il 20/09/2019) firmato digitalmente o con firma autografa allegando 
documento d’identità valido. 
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