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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova 
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 

 
 

Prot.  n°  4798/c2                 Genova,  11 agosto 2011 
 

 
   Ai Dirigente degli  Ambiti Territoriali della Liguria LORO SEDI 

 
         Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Liguria LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: SEQUENZA OPERAZIONI PER LA COPERTURA DEI POSTI DI  D.S.G.A. PER L’A.S. 2011/12. 

 
 
Facendo seguito a quanto disposto con nota MIUR n. 6568 del 5 agosto scorso inerente 

l’oggetto, pubblicata sulla rete INTRANET, si fa presente, che i posti vacanti e/o disponibili del 
profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, non assegnati a mezzo di 
contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa 
dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 
146/2000, sono ricoperti, con provvedimento del Dirigente scolastico con la seguente sequenza: 

 
a) dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione 

scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza 
contrattuale 25 luglio 2008; 

 
  b) con incarico da conferire ai sensi dell’articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 al 

 personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti 
 amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza 
 contrattuale 25 luglio 2008.  I criteri da adottare per l’attribuzione dell’incarico, sono definiti 
 mediante contrattazione di  Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di 
 compresenza di più soggetti  aspiranti alla medesima nomina. 
 
  Esaurite le predette fasi operative, gli Uffici degli Ambiti territoriali procederanno 
 all’utilizzazione del personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente 
 amministrativo in servizio in altra scuola della provincia, prioritariamente a tempo indeterminato 
 e, in mancanza, a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, con conferimento di 
 apposito incarico. 
 
  Le relative istanze di utilizzazione, da redigere secondo il modello allegato, dovranno 
 essere trasmesse, dal personale con contratto a tempo indeterminato interessato, ai competenti  
 Uffici degli  Ambiti territoriali,  
 
     entro il 17 agosto 2011. 
 
 Saranno considerate valide le domande già presentate. 
 
  A tal fine saranno predisposte due distinte graduatorie provinciali formulate secondo i 
 sottoelencati criteri già previsti nel C.D.R. 21 luglio 2010  concernente le utilizzazioni e le 
 assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’a.s. 2010/11, 
 rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo  determinato, nelle 
 quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda: 
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TITOLI CULTURALI: 
 
Diploma di laurea previsto dal CCNL del 29/11/2007: punti 5; 
Laurea specialistica, o appartenente al vecchio ordinamento, diversa da quella richiesta per  l’accesso al 
profilo di area D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 3; 
Laurea triennale richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 1,5; 
Laurea triennale diversa da quella richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amm.vo: punti 0,75. 
 
TITOLI DI SERVIZIO: 
 
Per ogni anno di effettivo servizio prestato ( per almeno 180 gg. in ciascuno degli anni considerati) nella 
funzione di sostituzione del DSGA:        punti 1; 
per ogni mese di effettivo servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore 
amministrativo:           punti 0,05; 
per ogni anno di effettivo servizio prestato in qualità di assistente amministrativo:  punti 0,10; 
 
A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. 
Il servizio di sostituzione in qualità di DSGA, coordinatore amministrativo e responsabile amministrativo 
non è cumulabile per lo stesso periodo con nessun altro servizio. 
 
 L'utilizzazione sarà disposta prioritariamente secondo il seguente ordine: 
 

a) aspiranti inclusi nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale nel profilo di D.S.G.A. di 
cui al CCNI 3 dicembre 2009; 

b) aspiranti titolari della seconda posizione economica; 
c) aspiranti titolari della prima posizione economica; 
d) personale che abbia già prestato servizio in qualita’ di D.S.G.A.; 
e) personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella B) 

allegata al CCNL; 
 

  Nel conferimento degli incarichi, gli Uffici degli Ambiti territoriali  non terranno conto di coloro 
che hanno rifiutato , nella propria scuola, analogo incarico per una medesima tipologia di posto. 

 
  Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli aventi diritto all’incarico, ove richiesto, sarà 

confermato il personale utilizzato nella stessa scuola dì servizio dell'anno scolastico  precedente. 
   Tale operazione precederà le nuove utilizzazioni. 
 
  Nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla riapertura dei termini, le istanze 

d'inclusione negli elenchi provinciali dovranno essere prodotte agli Uffici degli Ambiti  territoriali 
competenti: 

 
• dal personale di ruolo o  immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2011: entro il 31 agosto 2011 
 

• dal personale  con contratto a tempo determinato fino al 31/8/2012: entro 10 gg. dalla nomina,  e, 
comunque, non oltre il 30 settembre 2011. 

 
  Qualora risultassero ancora posti disponibili si procederà alla nomina del personale anche con 

contratto a tempo determinato in servizio nell’istituzione scolastica cui viene conferito l’incarico specifico 
di cui all'art.47 del CCNL. 

 
  Il posto lasciato disponibile dall’assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA rientra nel 

quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell’anno scolastico. 
 

 In caso di copertura dei posti con personale a tempo determinato si richiama il disposto dell’art. 
6, comma 4, del D.M. n. 430 del 13.12.2000. 

   Valgono, al riguardo, le disposizioni di  cui all’articolo 1, comma 7, del Regolamento 
citato.  

 
  Gli assistenti amministrativi di cui  al presente articolo sono retribuiti ai sensi dell’art. 

146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L. 2007.  
 

  
Rv/        Il Vice Direttore Generale 
       firmato         Rosaria Pagano 


