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AVVISO 
 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA  
PER LA COPERTURA DI 1 POSTO VACANTE DI DSGA C/O ‘I.C. DI OSTELLATO’ 

A.S. 2022/2023. 
 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
 
 

VISTA Il C.C.N.I. del 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato per l’a.s. 
2022/2023 con Intesa sottoscritta in data 16 giugno 2022, ed in particolare l’art.14, concernente i criteri, 
modalità e termini di utilizzazione di personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e 
responsabile amministrativo sui posti di DSGA per l’a.s. 2022/2023 rimasti vacanti dopo le operazioni di 
utilizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo; 

 
VISTA l’Ipotesi  di C.C.D.R. triennale che  disciplina le “utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/21 - 2021/22” (sottoscritto in data 17 luglio 2019) ed in 
particolare l’art. 7;  

 
ESPERITE le procedure di cui all’art.14 del CCNI del 08.07.2020 e dell’art.7 comma 8 dell’ipotesi di Contratto 

Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per 
gli anni scolastici a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, prorogato per l’a.s. 2022/2023; 

 
VISTO Dispositivo dirigenziale prot.n.8025 del 1^ settembre 2022 relativo all’assegnazione degli incarichi di 

D.S.G.A.  per l’a.s. 2022/2023, ai sensi dell’art.14 comma 3 e 4 del CCNI del 08.07.2020; 
 
VISTO il Verbale d’intesa tra la delegazione di parte datoriale ed i rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali regionali di comparto, siglato in data 29 settembre 2022 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia- Romagna per la copertura di posti vacanti e/o disponibili di DSGA dopo l’inizio dell’a.s. 
2022/2023; 

 
 
VISTO il dispositivo dirigenziale prot.n.8393 del 12 settembre 2022, con il quale il posto di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi presso l’I.C. di Ostellato è stato assegnato, limitatamente al corrente anno 
scolastico, al Sig. MARTINEZ Giacomo Enrico – Assistente amministrativo con contratto a tempo 
determinato c/o l’I.C. G.Bassani di Argenta; 

 
CONSIDERATO che Sig. MARTINEZ Giacomo Enrico, in data 2 gennaio 2023, ha comunicato allo scrivente le 

proprie dimissioni dall’incarico, rendendo pertanto nuovamente disponibile il posto di DSGA c/o l’I.C. di 
Ostellato a far data dal 16 gennaio 2023;  
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CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’agire amministrativo – contabile 
dell’istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO  che, a far data dal 28/12/2022, risulta vacante la direzione dell’Ufficio VI – Ambito territoriale 

di Ferrara; 
 
VISTA   la nota prot. n. 286 del 09.01.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con la 

quale, nelle more del completamento delle procedure di interpello per la direzione dell’U.A.T. di Ferrara, 
il Vice Direttore Generale ha incaricato il Dott. Lorenzo Ceroni di svolgere le funzioni di coordinamento 
del predetto Ufficio, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento della 
struttura; 

 
 
Al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso l’Istituto Comprensivo di Ostellato (FE) 

 
INTERPELLA 

 
1) Gli assistenti amministrativi di altra provincia dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia – Romagna o, in 

subordine, di altro USR che, si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla 
procedura di cui all'art. 14, del CCNI vigente, prorogato per l’a.s. 2022-2023, l’utilizzazione.  

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. 2022-2023 che si rendono disponibili 
ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti di cui all’allegato elenco (in tale ipotesi il servizio è valido 
ai fini del periodo di prova qualora in corso di svolgimento).  

4) Gli assistenti amministrativi non di ruolo che abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2021/2022 e 
che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al 
profilo di appartenenza ed 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). 

5) I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della 
posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse - a condizione che abbiano già svolto l’incarico di 
DSGA nell’a.s. 2021/22, e 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; 

6) I candidati che, avendo superato tutte le prove del concorso per DSGA bandito con DDG n. 2015/2018, 
siano inseriti nelle relative graduatorie di merito di altre regioni e si siano dichiarati disponibili, previa 
graduazione sulla base del punteggio con il quale risultano inseriti nelle suddette graduatorie; 

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 - a condizione che siano in possesso del 
titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea 
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specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o 
titoli equipollenti); 

8) I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nella scuola in cui 
manca la figura del D.S.G.A.- nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle 
richiamate graduatorie ed 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); 

9) I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nelle scuole viciniori 
alla scuola in cui manca la figura del D.S.G.A., a partire dalla scuola più vicina, nel rispetto della posizione 
occupata dai medesimi all'interno delle stesse ed 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). 
Nel caso in cui pervengano più istanze per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti saranno graduati 
sulla base della Tabella di valutazione dei titoli di cui all’art.7 dell’Ipotesi di C.C.D.R. triennale per gli anni 
scolastici 2022/2023 - 2020/21 e 2021/22. 

 
Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 24 gennaio 2023 esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: ata.fe@istruzioneer.gov.it  utilizzando l’allegato modulo. 
 
Ferrara, 17 gennaio 2023 
 

Il Funzionario Vicario 
Lorenzo Ceroni 
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