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DDG 1616 15 settembre 2022 
AVVISO 

 
RECLUTAMENTO PERSONALE PER L’ACCESSO AL PROFILO DI AREA D DEL 

PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E DISPONIBILI 
DI DSGA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

NORMODIMENSIONATI DELLA REGIONE MARCHE A.S. 2022/23 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.Lgs n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione – scuole di ogni ordine 
e grado); 

VISTI  il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola e CCNL del 18 aprile 2018 del Comparto 
Istruzione e Ricerca; 

VISTI il CCNI, sottoscritto in data 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” e l’intesa tra l’Amministrazione e le OO.SS, sottoscritta in data 16 giugno 
2022, volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del Contratto Collettivo 
Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020; 

VISTO il C.C.D.R. sottoscritto il 23 giugno 2022 concernente le “utilizzazioni del personale della 
scuola limitatamente all’a.s. 2022/23”, congiuntamente al CCNI dell’8 luglio 2020 al quale si 
rinvia per quanto non espressamente previsto; 

VISTI in particolare, l’14 del CCNI triennale del 8 luglio 2020 e gli artt. 8 e 9 del C.C.D.R. 
sottoscritto in data 23 giugno 2022, concernenti criteri, modalità e termini di utilizzazione di 
personale appartenente al profilo di assistente amministrativo e responsabile amministrativo 
sui posti di DSGA rimasti vacanti dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione 
provvisoria dei DSGA di ruolo per l’a.s. 2022/23;  

VISTO  il verbale d’intesa firmato il 18 settembre 2020 tra Miur e OO.SS. firmatarie del CCNL del 
comparto Istruzione e Ricerca 2016-18; 

DATO ATTO dell’incontro tenutosi in data 15 settembre 2022 con le OO.SS. rappresentative del 
comparto scuola nel corso del quale sono state illustrate le modalità e i criteri di assegnazione 
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degli incarichi a tempo determinato su posti di DSGA disponibili e vacanti sulle sedi normo-
dimensionate; 

CONSIDERATO che all’esito delle procedure previste dall’14 del CCNI dell’8 luglio 2020, così come 
richiamate ed integrate dagli articoli 8 e 9 del sopracitato C.C.D.R. per l’a.s. 2022/23, risultano 
ancora disponibili posti per il profilo di DSGA presso istituzioni scolastiche statali normo-
dimensionate della Regione Marche per l’a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO che anche dopo l’esperimento delle procedure di reclutamento del personale 
assistente amministrativo titolare, che si è reso disponibile a ricoprire l’incarico in funzioni 
superiori su posti vacanti e/o disponibili nelle Istituzioni scolastiche normo-dimensionate 
della Regione Marche per l’a.s. 2022/23, risultano posti vacanti; 

IN PREVISIONE che nel corso dell’a.s. 22/23 possano insorgere ulteriori necessità in ambito 
regionale di posti per il profilo di DSGA, in aggiunta ai posti vacanti già comunicati dai 
rispettivi Ambiti territoriali;  

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili nelle sedi già 
individuate, congiuntamente alla necessità di prevedere che possano insorgere ulteriori 
necessità nel corso dell’a.s. 22/23, per le quali si rende necessario disporre di una graduatoria 
di aspiranti da cui attingere, avendo esperito tutte le facoltà previste dal CCNI;  

AL FINE DI  assicurare l'ordinato avvio e il corretto andamento dell'anno scolastico 2022/23, si rileva 
la necessità di acquisire disponibilità per ricoprire l’incarico di DSGA presso istituzioni 
scolastiche normo-dimensionate della Regione Marche per l’a.s. 2022/23, sulle sedi già 
comunicate e per eventuali sedi non prevedibile al momento; 

 
INTERPELLA 

 
Art. 1 – Su base nazionale, gli aspiranti interessati a ricoprire l’incarico di DSGA, presso le 
Istituzioni scolastiche normo-dimensionate della Regione Marche, per l’a.s. 2022/23 vacanti e 
disponibili per l’intero anno scolastico ed indicate nell’elenco di cui al successivo art. 10 in possesso 
di uno dei sottoindicati requisiti: 

 
1. I DSGA di istituzioni scolastiche normo-dimensionate in servizio nelle scuole viciniori; 
2. Aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso di cui al bando pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018 per posti di direttore dei servizi generali ed 
amministrativi; 
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3. gli assistenti amministrativi in ruolo, anche con decorrenza dall’ a.s. 2022/2023, in possesso di 
laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e 
commercio o titoli equipollenti che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su 
uno dei posti disponibili, con o senza esperienza pregressa nel profilo (N.B. Per il personale 
assunto nell’A.S. 2022/23 il servizio è valido ai fini del periodo di prova); 

4. assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’ a.s. 
2021/2022 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una 
supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili, 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) applicando la priorità di nomina a favore del personale che sia inserito nella 
graduatoria provinciale 24 mesi; 

5. candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già 
svolto l’incarico di DSGA nell’ a.s. 2021/2022, 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. 

6. assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e 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), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di 
DSGA su uno dei posti disponibili applicando la priorità di nomina a favore del personale che 
sia inserito nella graduatoria provinciale 24 mesi; 

7. candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto 
della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e 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 
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economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare 
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 

 
Art. 2 – In relazione ai diversi requisiti dichiarati e nell’ambito delle fasce di priorità di 
appartenenza, il personale verrà graduato in relazione ai titoli di studio e di servizio di cui risultano 
in possesso con i criteri di seguito indicati: 
Valutazione TITOLI CULTURALI max 10 punti (si valutano 2 punti per ogni master di I livello o 
altra laurea triennale e 4 punti per ogni master di II livello o altra laurea magistrale o specialistica 
oltre quella per accesso al profilo – 5 punti dottorato di ricerca) 
Valutazione TITOLI DI SERVIZIO  

a. in qualità di D.S.G.A. nelle Istituzioni scolastiche statali a tempo determinato (1 
annualità = punti 10) 

b. in qualità di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO di ruolo nelle Istituzioni scolastiche 
statali (2 punti per ogni anno di servizio) 

Art. 4 – Il personale che si candidi presso l’istituto scolastico in cui abbia svolto l’incarico senza rilievi 
l’incarico nel precedente anno scolastico avrà titolo di precedenza di nomina sulla medesima sede 
nell’ambito della fascia di priorità alla nomina al fine di assicurare la continuità di servizio; 
Art- 5 – La candidatura potrà essere presentata per il conferimento di incarico sulle specifiche sedi allo 
stato attuale disponibili ed anche su eventuali sedi che si dovessero rendere successivamente disponibili 
e vacanti per l’intero anno scolastico indicando, in questo ultimo caso, la provincia di interesse; 
 
Art. 6- Le relative domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 21 settembre 2022, 
compilando il modulo rinvenibile al seguente link https://forms.office.com/r/61xJWixkrk  e inviando il 
modello allegato 202209151414 debitamente sottoscritto e corredato da documento di identità in corso 
di validità all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it  

art.7 La graduatoria degli aspiranti sarà pubblicata sul sito di questa Direzione regionale, 
http://www.marche.istruzione.it/ unitamente alla sede assegnata per coloro collocati in posizione utile.  
Art. 8 – I candidati utilmente collocati in graduatoria rispetto alle sedi disponibili, verranno contattati 
tramite l’indirizzo mail indicato nell’allegato modulo, che dovranno comunicare a questa Direzione 
regionale l’accettazione della sede di destinazione, entro 24 ore dalla notifica, all’indirizzo di posta 
drma@postacert.istruzione.it 
Art. 9 – L’assunzione in servizio presso la sede assegnata dovrà avvenire – pena la decadenza della 
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proposta di assunzione – entro 48 ore dall’accettazione, salvo diversi accordi con il Dirigente scolastico 
dell’Istituzione assegnata. 
 
Art. 10 – ELENCO SEDI DISPONIBILI 
 
PROVINCIA ANCONA: 

1. IC "NORI DE' NOBILI" TRECASTELLI  
2. IC “RAFFAELLO SANZIO” FALCONARA MARITTIMA  
3. IC “MONTEMARCIANO_MARINA”  
4. IC “BELARDI” SENIGALLIA  

PROVINCIA MACERATA: 
5. IIS “E. MATTEI” RECANATI  
6. IC “Tortoreto” di SAN GINESIO : 

PROVINCIA PESARO-URBINO: 
7. DD “FANO SAN LAZZARO” 
8. IC “S. ANGELO IN VADO”  
9. IC “E. MATTEI” ACQUALAGNA 
10. IC “G. LANFRANCO” GABICCE MARE  
11. IC “D. ALIGHIERI” PESARO  
12. IC “VOLPONI” URBINO  
13. CENTRO PROV.LE ISTRUZ. ADULTI PESARO 
14. I.T.E.T. "BRAMANTE-GENGA" PESARO 

  

   IL DIRETTORE GENERALE 
                  Marco Ugo Filisetti 

 
All. n. 1 c.s.  



ALLEGATO 202209151414 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato a     _______________________________________________________________(       ) il ____________ , 

residente a __________________________________________________________________________(       ) in 

_________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 
 

che quanto indicato nella candidatura presentata mediante compilazione FORM di cui al link per il 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE I REQUISITI CULTURALI PER L’ACCESSO AL 

PROFILO DI AREA D DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O 

DISPONIBILI DI DSGA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA REGIONE 

MARCHE A.S. 2022/23 inviata il giorno _______________ corrisponde a verità.  

 
 

Firma 
 

______________________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
------------------------------------------------------------- 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha 
richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 
6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può essere 
trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei 
doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 
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