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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

AVVISO
D.D. 2015 del 20 dicembre 2018 - Immissione in ruolo sui posti di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi per l’a.s. 2020/2021 – DM 94 dell’8 agosto 2020
In ragione del perdurare dello stato di emergenza e della conseguente necessità del distanziamento
sociale si comunica che le operazioni di reclutamento e immissione in ruolo saranno organizzate
secondo modalità telematiche ed on-line.
L’Ufficio incaricato dall’USR Veneto alle operazioni di nomina è l’Ufficio Ambito Territoriale di
Vicenza .
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
La procedura di immissione in ruolo è suddivisa in due fasi:
a.

b.

la prima, relativa alla scelta della provincia, avverrà sulla base dello scorrimento della
graduatoria di merito pubblicata con decreto USR Veneto prot. 1721 del 13.8.2020
e si
concretizza tramite trasmissione da parte dei vincitori di modello delega compilata e
sottoscritta al Dirigente dell’UAT di VICENZA – Ufficio VIII USR per il Veneto (il modello di
delega viene inviato dallo stesso UAT);
la seconda, relativa alla scelta della sede di servizio per l’a.s. 2020/21, tra le sedi disponibili
nella provincia assegnata con la fase a), si concretizza tramite trasmissione di modello delega
compilata e sottoscritta al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale competente (il modello
di delega viene inviato sempre dall’UAT di Vicenza, insieme alli individuazione su provincia),
che procederà all’assegnazione della sede definitiva secondo lo scorrimento della graduatoria
e nel rispetto delle precedenze.

FASE REGIONALE DI SCELTA DELLA PROVINCIA
1) L’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza procede all’invio ai candidati di un modello-delega, che
gli stessi dovranno compilare indicando tutte le province in ordine di priorità; qualora il
candidato non indichi tutte le preferenze, ovvero nel caso in cui non possa essere soddisfatto
nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’ufficio;
2) Il candidato restituisce il modello-delega con indicate le scelte effettuate, entro 48 ore dal
ricevimento, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, trasmettendolo
all’indirizzo mail indicato dall’UAT responsabile della fase regionale;
3) L’Ufficio di Ambito Territoriale di Vicenza nomina assegnando la provincia e dispone le eventuali
nomine d’ufficio sulle disponibilità residue dopo le scelte degli altri candidati;
4) Il predetto Ufficio invia a ciascun candidato l’individuazione firmata digitalmente dal Dirigente
unitamente a un ulteriore modello di delega, contenente l’elenco delle sedi disponibili presenti
nella provincia assegnata; il candidato dovrà restituire tale modello delega entro 48 ore
all’UAT della provincia per la quale è stato individuato, con l’indicazione delle preferenze in
ordine di priorità (nel medesimo modello il candidato dovrà inoltre dichiarare l’eventuale diritto
alla priorità nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92);
5) L’Ufficio di Ambito Territoriale di Vicenza invia inoltre tramite PEC all’UAT della provincia
assegnata, l’individuazione unitamente al modello-delega per la scelta della provincia sottoscritto
dal candidato;
FASE PROVINCIALE DI SCELTA DELLA SEDE (istituzione scolastica)
1) ogni Ufficio di Ambito Territoriale, dopo aver ricevuto dai diversi candidati il modello-delega con
indicato l’ordine di priorità nella scelta delle sedi, procederà ad assegnare la sede tenendo in
considerazione le eventuali dichiarazioni di precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge
104/92.
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CRONOPROGRAMMA
1) Invio ai candidati del modello delega per la scelta della provincia: entro il 17 agosto 2020
2) termine per l’assegnazione della provincia scelta: entro il 21 agosto 2020;
3) Assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/21: entro il 26 agosto 2020.
APPLICAZIONE QUOTE DI RISERVA DI CUI ALLA LEGGE n. 68/1999 E DI CUI AL D.L.VO
66/2010 – art. 1014
Poiché il contingente di nomine in ruolo del profilo di DSGA, definito in relazione ai posti messi a concorso
nella regione Veneto nonché al numero di candidati inseriti nella graduatoria di merito, è stato fissato in
n. 227 unità, non si rende necessaria l’applicazione delle quote di riserva in quanto TUTTI i candidati
risultano in posizione utile alla nomina.
APPLICAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 6, DEL D.D. 2015/2018
(POSTI RISERVATI AL PERSONALE ATA DI RUOLO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’ACCESSO AL CONCORSO)
Poiché il contingente di nomine in ruolo del profilo di DSGA, definito in relazione ai posti messi a concorso
nella regione Veneto nonché al numero di candidati inseriti nella graduatoria di merito, è stato fissato in
n. 227 unità, non si rende necessaria l’applicazione delle quote di riserva in quanto TUTTI i candidati
risultano in posizione utile alla nomina.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le sedi disponibili, la graduatoria di merito e il contingente massimo di immissioni in ruolo
autorizzate dal Ministero dell’istruzione sono pubblicati ai seguenti link:
https://istruzioneveneto.gov.it/20200813_6498/
https://istruzioneveneto.gov.it/20200813_6495/
https://istruzioneveneto.gov.it/20200814_6506/
CONTATTI DEI CANDIDATI
L’invio delle mail ai candidati sarà effettuato presso la casella di posta elettronica dichiarata all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ogni variazione andrà tempestivamente
comunicata all’ Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza alla casella usp.vi@istruzione.it

INCOMPATIBILITA’
Come noto, la libera professione di avvocato si configura incompatibile con l’assunzione in ruolo nel
profilo di DSGA. Pertanto, i candidati iscritti all’albo degli avvocati, al ricevimento del modello di delega
per la scelta della provincia, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione dal predetto Albo
inviandone contestualmente copia all’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza.
Parimenti, i candidati già occupati con altri incarichi lavorativi, all’atto dell’individuazione, devono
dichiarare - sotto la loro responsabilità – di avere già presentato la domanda di dimissioni. L’eventuale
differimento dell’assunzione di servizio, fissata al 1° settembre 2020, potrà essere concesso dal Dirigente
Scolastico della sede di servizio per un periodo non superiore al preavviso.
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