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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI 

E/O DISPONIBILI DI DSGA - A.S. 2021/2022 – Quinto Interpello 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il CCNL del 19.04.2018 del Comparto Scuola; 

 

VISTO il CCNI concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA per l’anno 

scolastico 2020/21 sottoscritto in data 8 luglio 2020 ed in particolare l’art. 14;  

 

VISTO l’accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia pubblicato in data 29 giugno 

2021 prot. DRLO 12848 per l’anno scolastico 2021/22;  

 

VISTO il verbale sull’intesa raggiunta tra il MIUR e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18/09/2020, che individua procedure 

straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di DSGA;  

 

CONSIDERATO che l’USR Lombardia ha comunicato con nota prot. DRLO 20632 del 17 

settembre 2021 che anche per l’anno scolastico 2021/2022 è possibile procedere alla copertura dei 

predetti posti osservando le indicazioni contenute nel verbale sopra citato; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia aspiranti 

all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2021/22 risulta esaurita;  

 

DATO ATTO che si è altresì proceduto ad interpello degli assistenti amministrativi titolari in questa 

provincia, nelle province della regione Lombardia e in tutte le province della Repubblica, al fine di 

acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sotto indicate istituzioni scolastiche 

della provincia di Bergamo; 

  

RILEVATO che anche dopo il Quarto Interpello provinciale ed interprovinciale, effettuato con 

avviso del 14 settembre 2021, protocollo n. 8109, risultano  ancora i seguenti posti vacanti di DSGA: 

 

N° cod.sc. denominaz sc. comune 

1 BGIC811007 BERGAMO -  V.MUZIO BERGAMO 

2 BGIC81600A BERGAMO - PETTENI BERGAMO 

3 BGIC81300V BERGAMO- DONADONI BERGAMO 

4 BGIC820002 ALMENNO S.SALV. -GIOVANNI XXIII ALMENNO SAN SALVATORE 
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5 BGIC826001 BONATE SOPRA "ALDO MORO" BONATE SOPRA 

6 BGIC82700R BONATE SOTTO "CLARA LEVI" BONATE SOTTO 

7 BGIC82900C BREMBATE SOTTO BREMBATE 

8 BGIC83000L VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII VAL BREMBILLA 

9 BGIC841003 CISANO BERGAMASCO CISANO BERGAMASCO 

10 BGIC855001 LOVERE LOVERE 

11 BGIC859008 MARTINENGO MARTINENGO 

12 BGIC86600B PONTE S. PIETRO PONTE SAN PIETRO 

13 BGIC87700T SORISOLE "A. LANFRANCHI" SORISOLE 

14 BGIC883005 TRESCORE BALNEARIO TRESCORE BALNEARIO 

15 BGIC88600L VERDELLINO - ZINGONIA VERDELLINO 

16 BGIC889004 VILLA D'ALME VILLA D'ALME' 

17 BGIC897003 SPIRANO SPIRANO 

18 BGIC8AG006 IC VALLE SERINA-S.PELLEGRINO T. SAN PELLEGRINO TERME 

  

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2021/2022, tramite copertura dei 

posti di DSGA ancora disponibili alla data odierna; 

 

INTERPELLA 

 

1) Gli Assistenti Amministrativi titolari in questa provincia, nelle provincie della regione 

Lombardia e in tutte le provincie della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire 

l’incarico di DSGA presso le sedi sotto elencate per l’anno scolastico 2021/2022;  

2) I DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori all’Istituzione scolastica in cui manca la 

figura del DSGA per l’affidamento in reggenza del relativo posto secondo la normativa 

vigente;  

3) Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a. s. 2020/2021 che si rendono 

disponibili ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti di cui al presente avviso (in tale 

ipotesi il servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato);  

4) Gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a. s. 

2019/2020 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una 

supplenza relativa al profilo di appartenenza che dichiarino la disponibilità ad accettare 

l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo 

di studio previsto dalla tabella B allegata CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea 

specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti);  

5) Gli assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente 

amministrativo nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a 

condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’ a.s. 2020/2021, che siano in 

possesso 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 
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amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.  

6) I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 

dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;  

7) 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 possesso 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;  

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 10.00 del 24 

settembre 2021 all’indirizzo: maria.gamba.bg@istruzione.it e pasquale.miranda1@posta.istruzione.it 

utilizzando il modulo allegato, compilando anche la parte che riguarda la scelta delle sedi. 

 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

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

 

 

 

Allegato 

• Modello di domanda per grad. A.A. aspiranti a posti vacanti di DSGA – a.s. 2021-22. 

 

Ai dirigenti degli Istituti scolastici Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Bergamo, della 
Regione Lombardia e delle altre Regioni d’Italia 

All’USR Lombardia  

Alle OO. SS.  della Scuola 

AL Sito dell’Ufficio 

 

mailto:maria.gamba.bg@istruzione.it
mailto:pasquale.miranda1@posta.istruzione.it

		2021-09-21T13:31:31+0000
	GRAZIANI PATRIZIA


		2021-09-21T15:45:19+0200
	protocollo




