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 Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-LIGURIA 

 
All'Albo dell'Ufficio p.c.  

Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca  
 
 

Oggetto: Integrazione Bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del 
punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti, di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 
16.04.1994, relative ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola per 
l’anno scolastico 2022/23 pubblicati con prot. nn. 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 del 
26/04/2022.  
 
I Bandi in oggetto nella parte preliminare prevedono, altresì, quanto di seguito indicato: 
 
VISTA la nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019, 
è ammessa la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione 
effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base della richiamata intesa quale servizio 
svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista 
anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 2020-21 sulla base dell’intesa del 18 
settembre 2020. 
 
VISTO il parere di accoglimento n. 1184 del 12.06.2020 della prima sezione del Consiglio di Stato, 
numero affare 00687/2019, trasmesso con nota DGPER prot. n. 24275 dell’11.8.2020. 
 
Per l’effetto, 
L’art. 2.2 lett. a del bando prot. 570 del 26.04.2022 relativo al profilo di Assistente amministrativo 
è integrato dalla seguente prescrizione: “È prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi 
non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base 
del verbale d’intesa del 12 settembre 2019, quale servizio svolto nel profilo professionale di 
assistente amministrativo. La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità 
di DSGA nell’a.s. 2020-21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020.” 
 
All’ art. 2. 2 lett. c dei bandi per ciascun profilo professionale le parole “con esclusione del servizio 
prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle D’Aosta e delle province autonome di 
Trento e Bolzano” sono soppresse. 
 
 
                  PER IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                                                                                                  Luca Maria LENTI 
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