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DSGA: rinnovata l’intesa per la copertura dei posti vacanti 

A seguito delle nostre costanti pressioni è stata rinnovata l’Intesa per gli incarichi sui posti vacanti, in modo 

da ovviare, ancora una volta, alla carenza di Direttori dei servizi generali e amministrativi.  

I posti vacanti al 1 settembre 2020 sono 2.301, di cui quasi un terzo in Lombardia, 93 nella nostra provincia. 

Scarica il testo dell’intesa 

Vai alla nostra scheda di lettura 

L’intesa prevede che, per l’anno scolastico 2020/2021, una volta esperita la procedura prevista dall’art. 14 del 

CCNI/2019 sulle utilizzazioni, gli USR possano procedere, secondo un ordine di priorità, a conferire incarichi agli as-

sistenti amministrativi disponibili da fuori provincia; reggenza a DSGA di ruolo, disponibili; incarico ad assistenti 

amministrativi neo immessi in ruolo -  non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico; candidati inseriti nelle gra-

duatorie di istituto di assistenti amministrativi disponibili, che siano in possesso del titolo di studio specifico. 

A Bergamo, l’AT ha già provveduto ad effettuare i primi passaggi della procedura, fino a bandire la scorsa settimana il 

terzo interpello nazionale per la copertura degli 8 posti ancora vacanti. L’intesa consentirà ora di procedere con le 

nomine dei supplenti. 

L’intesa, che ha validità di immediata applicazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali, 

giunge alla conclusione di un percorso che poteva ben essere meno accidentato, se si fosse dato seguito alle nostre 

continue sollecitazioni a svolgere il concorso riservato ai facenti funzione di DSGA su cui chiamiamo il Governo ad 

una scelta di responsabilità per la funzionalità delle autonomie scolastiche. 

Questa intesa è l’ennesima prova che l’Amministrazione non può fare a meno del contributo di professionalità ed 

esperienza degli amministrativi facenti funzioni DSGA.   Per quanto ci riguarda, continueremo con impegno e de-

terminazione a pressare la politica, affinché si faccia carico di una soluzione che porti alla stabilizzazione di chi 

ha svolto per almeno tre anni le funzioni DSGA, anche senza titolo specifico. 

Docenti: disponibili le nuove graduatorie d’istituto  
 

Mentre procedono le nomine provinciali dei supplenti, grazie all’impegno continuo del personale dell’AT di Bergamo, 

alle prese con una nuova procedura a distanza (aggiornamenti sul sito https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/ ) la 

Dirigente dell’AT ha disposto per oggi la pubblicazione delle nuove graduatorie d’istituto, che derivano dalle GPS, 

che i Dirigenti scolastici possono utilizzare per le sostituzioni temporanee.  

Le scuole possono anche coprire i posti liberi ancora disponibili con contratti “provvisori” in attesa dell’arrivo degli 

aventi titolo individuati con nomina provinciale.  Le graduatorie d’istituto saranno utilizzate anche per gli incarichi 

dell’organico di emergenza (di cui all’OM 83 5 agosto 2020), finanziato dal Decreto Agosto: è previsto nella giorna-

ta di domani, martedì 22 settembre, un incontro presso l’AT di informativa sui criteri di assegnazione delle risorse alle 

scuole per questo organico “aggiuntivo”, da noi sollecitato nei giorni scorsi. 
 

24 settembre: Incontro per il personale neo-immesso in ruolo 
 

Per chi non ha potuto partecipare venerdì scorso, il prossimo giovedì 24 settembre, alle ore 17.00 si terrà un al-

tro incontro a distanza, in piattaforma meet google, per fornire informazioni sui diritti e doveri, sulle sca-

denze (periodo di prova e formazione, mobilità) sulla previdenza integrativa e una guida agli adempimenti 

del primo anno di ruolo. Per prenotarsi compilare la scheda di adesione al link: 

https://forms.gle/DCXUQZZsa5HtfpRB7 
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