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Roma, 26-08-2021 

CIRC 175 

Prot vedere segnatura 

       Al Personale Assistente Amministrativo 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Disponibilità per copertura posto DSGA vacante. 

Si trasmette la Nota Usr Lazio prot. n° 26450 del 25-08-2021 col relativo allegato e si chiede al personale 

interessato di comunicare la propria disponibilità entro il 30-08-2021. 

  

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

IV U.O. – Personale A.t.a ed Educativo 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 

 

 

  Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

Roma e Provincia 

 

All’USR Lazio – Direzione Generale  

Ufficio IV – Sede- 

 

                           Alle OO.SS. del comparto scuola 

loro sedi 

   

 

 

Oggetto: Copertura posti di DSGA a.s. 2021/22 

 

    

 

  Con riferimento al Contratto Collettivo Regionale Integrativo del 4 luglio 2019 concernente 

le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, al fine di consentire all'Ufficio scrivente 

di porre in essere, sollecitamente, gli adempimenti di competenza, si ritiene opportuno richiamare 

l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti adempimenti e scadenze: 

 

��A) posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico. 

  I Dirigenti Scolastici delle scuole presso cui il posto di DSGA alla data del 1°settembre 

2021 risulta vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico, segnaleranno a questo Ufficio entro 

il 2/9/2021, all’indirizzo annina.lenti.rm@istruzione.it  se il posto è stato coperto con la procedura 

prevista dall’art. 14 dell’ipotesi di CCNI del 12/6/2019 sulle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie (incarico ad assistente amministrativo titolare e/o in servizio nella medesima istituzione 

scolastica beneficiario della seconda posizione economica o in assenza di detto personale, previa 

contrattazione d’istituto,  con incarico da conferire ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/07 ivi 

compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica che si rendano 

disponibili) 
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  Esperita detta procedura, i posti residui verranno coperti in  base alla graduatoria provinciale 

degli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato formulata con i criteri, i 

punteggi e le precedenze stabiliti dall’art. 10, comma 2, del succitato contratto integrativo. 

Gli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere le 

funzioni di DSGA sui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’A.S. 2021/22, possono presentare 

domanda secondo il modello “S” allegato, a questo Ufficio, entro e non oltre il 30/8/2021, 

inviandola per posta elettronica al seguente indirizzo: annina.lenti.rm@istruzione.it 

 

��B) posti disponibili presso le scuole sottodimensionate e incarichi di reggenza per assenza 

del titolare. 

I DSGA con contratto a tempo indeterminato da almeno 3 anni e che non abbiano stipulato 

contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, che intendano ottenere 

eventuale incarico di reggenza presso altra istituzione scolastica possono presentare domanda 

secondo il modello “R” allegato, a questo Ufficio, entro e non oltre il termine del 30/8/2021, al 

seguente indirizzo di posta elettronica: annina.lenti.rm@istruzione.it    

Si ricorda in proposito che la reggenza potrà essere conferita solo in caso di assenza del 

DSGA per la durata prevedibile di almeno 30 giorni. 

I posti presso le scuole sottodimensionate, così come previsto dalle vigenti disposizioni, 

verranno affidati esclusivamente a DSGA di ruolo in servizio in Istituti normodimensionati. 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’informativa sul trattamento dei dati personali, che 

dovrà essere allegata ai modelli di domanda, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016. 

Al fine di consentire allo scrivente di procedere con rapidità alla copertura dei posti in parola 

e per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, si confida nel rigoroso rispetto delle modalità 

e tempi fissati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
      

                LA DIRIGENTE 

 Dott.ssa Giulia Vinciguerra 

  Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       del CAD e normative connesse 
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       All’A.T.P. di _____________________ 
 

                        e,p.c.         Al Dirigente scolastico 

       _________________________________ 
 

 
Modello  “S” (domanda per sostituzione DSGA) 

 

 

Il/La sottoscritt___ _______________________________________________ nat___ a _____________________ 

(prov._____), il ___________ assistente amministrativo a T.I. titolare 

presso_________________________________________e in servizio presso 

_____________________________________________immess___ in ruolo con decorrenza giuridica dal ___________ 

ed economica dal _____________ , comunica la propria disponibilità per la copertura  dei posti vacanti e/o disponibili 

per tutto l’A.S. 2021/22. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i 

 di non aver rifiutato nella propria istituzione scolastica l’incarico di DSGA. 

 di essere già incluso nella graduatoria per la copertura dei posti di DSGA relativa all’A.S. 2020/21 

 di non essere incluso nella suddetta graduatoria 

 di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

A) di essere in possesso di una delle seguenti lauree quadriennali o quinquennali: 

 diploma di laurea in Giurisprudenza 

 diploma di laurea in Scienze Politiche Sociali e amministrative 

 diploma di laurea in Economia e Commercio 

 titoli equipollenti 

Conseguita presso  ……………………………………………… 

nell’A.A. ……………………..  

come previsto nel CCNL 2007 - Tab. B profilo di area D  

Punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

B)di aver prestato il sottoindicato servizio in sostituzione del DSGA / Responsabile 

amministrativo/Coordinatore amministrativo per almeno un mese o frazione superiore a 

15 giorni continuativi  per ogni anno scolastico 

 

 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 

A.S.______                                dal__________al___________  

presso____________________________________per mesi  ____e giorni____ 

 

______ 
 

Totale Punteggio  

 

 

______ 
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PRECEDENZE 
 

Ai soli fini della scelta della sede, si chiede per l’A.S. 21/22 conferma presso l’istituzione scolastica: 

___________________________________________________________  

dove il sottoscritto ha svolto nell’A.S. 20/21analogo incarico. 

 

 

 

Dichiara di essere inserito nella graduatoria per la mobilità professionale dall’area B all’area D  

Posto________________Punti__________           

 

 

 

Dichiara di essere inserito nella graduatoria provinciale relativa alla  2^ posizione economica   

con decorrenza____________________  

Posto________________Punti__________ 

 

 

Dichiara di essere inserito nella graduatoria provinciale relativa alla  1^ posizione economica   

con decorrenza____________________  

Posto________________Punti__________ 

 

 

 
Anzianità di servizio nel profilo professionale di appartenenza -  Punti__________________ 

 (da calcolarsi secondo i criteri e i punteggi previsti dalla tabella valutazione titoli allegata  al C.C.N.I. 

sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli aa.ss. 2019/2022 (allegato 4) 

(la maggiore anzianità di servizio si considera solo in caso di parità di punteggio) 

 

 

 

 

 

 

Data  

 

______________________ 

       Firma 

 

________________________ 

 

Note: 

1) Per l’aggiornamento indicare solo i titoli e/o i servizi conseguiti nell’A.S. 2020/21, altrimenti 

confermare il  punteggio precedente. 
2) Per il primo inserimento indicare tutti  i titoli e/o servizi posseduti. 
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Ministero dell’Istruzione 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati, (indirizzo mail). 

 

Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, è stato 
individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso 
l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Attività amministrativa finalizzata all’ordinato e puntuale avvio dell’anno scolastico in 
esecuzione di un compito di interesse pubblico derivante da normativa nazionale. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Si 
 

Destinatari del trattamento  

Personale del Comparto Scuola 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

No 
 

Periodo di conservazione dei dati personali  

5 anni 
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Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 
compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 
 
 


