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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VI – Personale della scuola 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14280 del 31 agosto 2010     

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e 
grado della Lombardia 

 

Oggetto: avvio dell’anno scolastico – copertura dei posti di D.S.G.A. 

Facendo seguito alla nota 23 agosto 2010, prot. MIURAOODRLO 13582, al fine di 

assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico con particolare riferimento alla copertura dei posti di 

D.S.G.A., si forniscono di seguito alcune ulteriori istruzioni operative. 

Gli uffici territoriali, verificato che il numero dei posti vacanti e disponibili non assegnabili 

con la procedura di cui all’art. 11 bis, c. 1 e c. 2, CCNI 15 luglio 2010, sia pari o superiore a quello 

del contingente assegnato alla mobilità professionale (trasmesso da questo ufficio con nota 26 

agosto 2010, prot. MIURAOODRLO 13747), daranno indicazione ai dirigenti scolastici di procedere 

alla formalizzazione degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. al personale interno all’istituzione 

scolastica, secondo la suddetta procedura. Di seguito procederanno alle utilizzazioni ex art. 11 bis, 

c. 3, CCNI 15 luglio 2010, accantonando un numero di posti pari a quello destinato alla mobilità 

professionale per l’area D; il numero di posti da accantonare sarà ridotto di una unità ogniqualvolta 

gli uffici verifichino che un potenziale destinatario della mobilità professionale sia già utilizzato 

come D.S.G.A. per l’a.s. 2010/2011 ai sensi delle procedure espletate (art. 11 bis, cc. 1, 2 e 3, 

CCNI 15 luglio 2010). 

In merito ai residui posti accantonati, conformemente a quanto previsto dalla nota 25 

agosto 2010, prot. AOODGPER 7701, andranno conferiti incarichi fino all’individuazione dell’avente 

titolo. A tal fine, i dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate procederanno secondo quanto 

previsto dall’art. 56 CCNL 29 novembre 2007, cc. 4 e 5, verificando altresì l’eventuale disponibilità 

degli assistenti amministrativi titolari della prima posizione economica di cui all’art. 2 della 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Qualora, espletata la suddetta procedura, il posto risultasse 

ancora non assegnato, i dirigenti scolastici conferiranno l’incarico fino all’individuazione dell’avente 

titolo scorrendo la graduatoria di istituto degli assistenti amministrativi, limitatamente agli aspiranti 

dotati dei titoli previsti dall’allegato B al CCNL 29 novembre 2007 per il profilo di D.S.G.A. (laurea 
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specialistica in giurisprudenza o titoli equipollenti, in scienze politiche sociali e amministrative o 

titoli equipollenti, in economia e commercio o titoli equipollenti). 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

  Il dirigente 

F.to Luca Volonté 

 

 

 

 

 


