
Mobilità professionale assistenti amministrativi con incarico di DSGA 
 
 
Ad un anno di distanza dall’indizione ed effettuazione della procedura di mobilità professionale 
dall’area B all’area D vorremmo ridare visibilità alla situazione degli assistenti amministrativi senza 
laurea che da anni stanno sostituendo i DSGA sia su posti vacanti che disponibili. 

Dopo l’attuazione delle prove pre-selettive, una buona parte di noi, nonostante avesse superato dette 
prove anche con alto profitto, non è riuscita ad accedere alla seconda fase formativa a causa di una 
modalità di valutazione del proprio servizio estremamente penalizzante che ha di fatto reso vano il 
nostro sforzo. 

Abbiamo pensato, quindi, di riproporre una iniziativa a livello nazionale per riportare a conoscenza 
della nostra situazione sia il Ministero che gli organismi politico-istituzionali interessati al settore 
istruzione, affinché possano riprendere in esame la materia e dare una risposta concreta alle nostre 
istanze. 

In pratica, si chiede a tutti i colleghi che si ritrovano nella situazione prospettata di leggere e 
condividere, possibilmente a livello territoriale, il documento allegato e, in caso di adesione, 
procedere secondo le seguenti modalità: 
1 – compilare il modulo raccolta firme allegato con i dati richiesti; 

2 – inviare il modulo compilato all’indirizzo e-mail:  documento.dsga@gmail.com  

3 – la restituzione delle firme dovrà avvenire entro il 25 Giugno 2011 per permetterci l’inoltro del documento 
alle figure istituzionali in indirizzo entro la prima settimana di luglio. 

Il tentativo che stiamo mettendo in atto è quello di evitare iniziative singole, ma di far pervenire alle 
istituzioni un documento unico con il maggior numero di firme possibili per dare più forza alle 
nostre richieste. 

La raccolta delle adesioni potrà avvenire in modo più rapido ed efficace se a livello provinciale o 
regionale ci fosse una figura di coordinamento disponibile a raccogliere ed inviarci i moduli 
compilati. 

In caso di necessità è possibile contattarci utilizzando il predetto indirizzo e-mail. 

 

Ringraziamo il Dott. Manna per la preziosa collaborazione. 

 

Gruppo di assistenti amm.vi di Bologna e Reggio Emilia 

 


