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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO DI
PARMA E PROVINCIA
ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA

OGGETTO: Personale A.T.A. – Copertura posti vacanti/disponibili D.S.G.A. – a.s. 2018/2019.
In applicazione dell’art. 7 del CCDR relativo all’anno scolastico 2018/2019, al termine delle
operazioni relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, si procederà all’utilizzazione di
assistenti amministrativi di altre scuole della medesima provincia a copertura dei posti di D.S.G.A.
rimasti vacanti dopo le disponibilità interne nella medesima scuola.
A tal fine verrà formulata una graduatoria suddivisa nelle seguenti fasce:
fascia A) Assistenti amministrativi con esperienza acquisita nel profilo di DSGA fascia B) Assistenti amministrativi in possesso della 2^ posizione economica fascia C) Assistenti amministrativi in possesso della 1^ posizione economica fascia D) Personale non previsto nei punti precedenti sulla base della tabella di valutazione dei titoli, ci cui all’art 7 del CCDR, di seguito riportata:
Laurea specifica punti 10
Per ogni laurea non specifica punti 6
Per ogni diploma di laurea punti 3
Per ogni anno di servizio prestato nella funzione di DSGA punti 12
Per ogni anno di servizio prestato nella funzione di responsabile amministrativo punti 6
 Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di assistente amministrativo di ruolo punti 2
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni saranno
disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell’istituzione scolastica nella
quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo servizio.
Si elencano le sedi disponibili in quanto non coperte da personale interno alla scuola.
I.C. BARDI
I.C. BUSSETO
I.C. COLORNO
I.C. VERDI CORCAGNANO
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I.C. FELINO
I.C. FORNOVO
I.C. LANGHIRANO
I.C. NOCETO
I.C. PARMIGIANINO PARMA
I.C. PUCCINI PARMA
I.C. S. D'ACQUISTO PARMA
I.C. SALSOMAGGIORE
I.C. SAN SECONDO
I.C. TRAVERSETOLO
I.S. "GIORDANI" PARMA
I.S. MAGNAGHI-SOLARI SALSO
Il personale che intenda presentare domanda per essere utilizzato in qualità di DSGA nelle scuole
sopra elencate per l’a.s. 2018/2019, dovrà presentare domanda, entro il 20 agosto p.v. per il
tramite delle Istituzioni scolastiche di appartenenza, ai seguenti indirizzi e-mail:
leonardo.dallasta.pr@istruzione.it francesco.diperna@liceosanvitale.it
giuditta.bocconi1@istruzione.it.
Nella domanda dovranno essere dichiarati i titoli ed i servizi posseduti previsti dalla tabella di
valutazione nonché le sedi, in stretto ordine preferenziale, nelle quali gli interessati intendano
svolgere l’incarico in qualità di DSGA.
Le sedi disponibili per l’utilizzo potrebbero subire modifiche a seguito delle operazioni di utilizzo e
di assegnazione provvisoria.
Si invitano i Dirigenti scolastici a notificare la presente agli interessati, anche se non in servizio.

IL DIRIGENTE
Maurizio Bocedi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse
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