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VERBALE D’INTESA PER LA COPERTURA DEI POSTI DI DSGA (direttore dei servizi 

generali ed amministrativi) CHE RISULTANO VACANTI E/O DISPONIBILI NELLE 

SCUOLE NORMODIMENSIONATE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

 

 

 

L’anno 2022 il giorno 09 settembre 2022, alle ore 12.00, si sono incontrati su piattaforma teams, 

la delegazione di parte pubblica dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, 

composta da:  

 

Direttore Generale  Daniela Beltrame  

Dirigente Ufficio II Peter Černic 

Dirigente Ufficio III Valeria Antezza 

 

e 

 

la delegazione di parte sindacale composta da:  

 

FLC-CGIL  

CISL Scuola  

UIL Scuola /RUA  

SNALS/CONFSAL  

Fed. GILDA/UNAMS 

ANIEF 

 

per un confronto urgente in relazione alla modalità di copertura dei posti di DSGA che, alla data 

odierna, risultano ancora vacanti o disponibili nelle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

Friuli Venezia. 

 

Le parti, 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 

 

• Esperite tutte le fasi previste all’art. 15 del CCIR N. 1/2022 concernente la COPERTURA DEL 

POSTO DI D.S.G.A. VACANTE E/O DISPONIBILE SU SCUOLA NORMODIMENSIONATA PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (FASE A – Conferimento di incarico ad Assistenti 

Amministrativi titolari e/o in servizio nella stessa istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 

14 del CCNI  dell’8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, 

prorogato per l’anno scolastico 2022/23 con la sottoscrizione dell’intesa del 16 giugno 2022; 

FASE B - Conferimento dell’incarico ad assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in 

altra istituzione scolastica della provincia; FASE C - Conferimento dell’incarico ad assistenti 

amministrativi titolari e/o in servizio in altra provincia della Regione) alla data del 09.09.2022 

risultano ancora vacanti e/o disponibili diversi posti di DSGA nelle province di Pordenone, 

Trieste, Udine. 
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• Al DSGA sono attribuite le funzioni direttive ed apicali del personale amministrativo 

dell’istituzione scolastica. 

• La presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l’adozione di tutti gli atti 

amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica e per la gestione di tutto il personale 

ATA. 

• Pervengono da parte dei Dirigenti Scolastici delle sedi tuttora prive di DSGA segnalazioni 

di forti criticità dovute a tale scopertura e sollecitazioni affinché siano adottate urgenti 

procedure per sanare tale vacanza. 

• Risulta necessario ovviare alla carenza di DSGA al fine di assicurare il corretto 

funzionamento delle istituzioni scolastiche. 

• La mancata adozione degli atti relativi all’ordinaria amministrazione condiziona il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative e preclude la regolare erogazione 

del servizio scolastico anche per gli aspetti essenziali dell’attività amministrativa, ivi 

compresi quelli connessi alla tutela della salute, con pregiudizio del buon andamento 

dell’azione amministrativa. 

• È necessario assicurare l’ordinato e corretto avvio dell’anno scolastico in tutte le scuole 

della Regione. 

• Risulta esaurita in questa Regione la graduatoria approvata all’esito del Bando di concorso 

per il reclutamento di DSGA di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018. 

• In alcune Regioni i candidati presenti nelle graduatorie di merito sono in numero superiore 

alle unità degli assunti a tempo indeterminato. 

 

CONCORDANO quanto segue: 

 

 

Art. 1. Finalità e durata dell’accordo  

Alla luce di quanto rappresentato in premessa, in via eccezionale ed esclusivamente per il 

corrente anno scolastico 2022/23, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

procede alla copertura dei predetti posti, in ordine di priorità, previa pubblicazione di un Avviso 

di disponibilità sul sito dell’USR e degli UAT della regione e dei relativi contestuali interpelli, con 

le modalità di seguito indicate. 

 

Art.2. Fasi di copertura in ordine di priorità 

Fase A) Incarico di Reggenza a personale di ruolo a domanda. 

Mediante affidamento in reggenza di posti di DSGA di istituzioni scolastiche 

normodimensionate a DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori della medesima 

provincia, che presentano domanda secondo la normativa vigente. 

In caso di concorrenza di più domande per la stessa sede vacante, il criterio di 

attribuzione è quello della sede più vicina in base alle tabelle di viciniorità previste 

per la mobilità. 
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Fase B) Incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che hanno già svolto 

incarico di DSGA e sono in possesso del titolo di studio previsto. 

1. Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che già 

abbiano svolto l’incarico di DSGA, che siano stati già nominati nella regione Friuli 

Venezia Giulia per il conferimento di una supplenza fino al 31/08/2023 relativa al 

profilo di appartenenza, che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA 

su uno dei posti disponibili e che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla 

Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e 

commercio o titoli equipollenti). 

2. Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto 

del profilo di assistente amministrativo nelle scuole della regione Friuli 

Venezia Giulia, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle 

stesse,  a condizione che abbiano già svolto l’incarico di DSGA, che siano in possesso 

del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 

29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 

amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la 

disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 

 

Fase C) Incarico a personale inserito nelle Graduatorie di cui al DDG 2015/2018 di 

altre Regioni. 

Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito di 

altre Regioni del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018, cui non è 

ancora stata conferita l’immissione in ruolo, a condizione che documentino di aver 

acquisito l’assenso preventivo del Direttore Generale del relativo USR. 

 

Fase D) Incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo in possesso del titolo di 

studio previsto. 

1. Mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che siano 

stati già nominati per il conferimento di una supplenza fino al 31/08/2023 nelle 

scuole della regione Friuli Venezia Giulia relativa al profilo di appartenenza, che siano 

in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto 

scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche 

sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che 

dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;  

2. Mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto 

delle scuole della regione Friuli Venezia Giulia del profilo di assistente amministrativo, 

nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse, a 

condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata 

al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in 

scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli 

equipollenti) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno 

dei posti disponibili. 
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Art.3. Disposizioni comuni a tutte le fasi 

 

1. Gli aventi diritto al conferimento dell’incarico verranno individuati tra il personale interpellato 

in ordine di precedenza di cui alle fasi A); B)1; B)2; C); D)1; D)2. 

2. Nel caso pervengano più istanze per la medesima istituzione scolastica la stessa verrà 

assegnata seguendo l’ordine di precedenza di cui sopra e sulla base del punteggio posseduto 

dall’aspirante nella graduatoria di appartenenza. Con riferimento alle fasi B e D, 

l’appartenenza alle graduatorie di istituto delle sedi vacanti e/o disponibili è CONDIZIONE DI 

PRECEDENZA all’interno della medesima fase. 

 

Art.4) Disposizioni finali 

 

Le parti concordano che le modalità di copertura dei posti di DSGA approvate con il presente 

Accordo, siano applicate anche nelle ipotesi in cui, successivamente, dovessero verificarsi 

ulteriori vacanze di sedi normodimensionate per l’intero a.s. 2022/23 nelle scuole della Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

 

 

Per la parte pubblica: 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame ________________Firmato ___________________________  

IL DIRIGENTE REGGENTE UFFICIO II 

Peter Černic ________________Firmato ___________________________  

IL DIRIGENTE UFFICIO III 

Valeria Antezza ________________Firmato ___________________________  

 

Per le OO.SS. Regionali 

CISL Scuola     __________Firmato________________________ 

FED. GILDA-UNAMS    __________Firmato________________________ 

FLC-C.G.I.L.     __________Firmato________________________ 

SNALS / CONFSAL    __________Firmato________________________ 

U.I.L. Scuola/RUA    __________Firmato________________________ 

ANIEF      __________Firmato________________________ 
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