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RICHIESTA URGENTE INDIZIONE SELEZIONE RIVOLTA AGLI AMMINISTRATIVI FACENTI FUNZIONE DSGA E 
ISTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PERMANENTE PER LE SOSTITUZIONI DEI DSGA 
3 messaggi 

 
DIEGO MILAN <dsgaffnazionale@gmail.com> 28 giugno 2018 10:30 
 

 
 

All’Ill.mo SIG. MINISTRO 

AI SIGG. SOTTOSEGRETARI 
 

AI SIGG. COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ISTRUZIONE CAME 
ALLE OO.SS. FIRMATARIE CCNL COMPARTO SCUOLA 2016/18 

ALL’ARAN /A L’ANIEF/ A SNALS/ A DIRPUBBLICA 

 
In allegato si trasmette la petizione relativa alla richiesta di stabilizzazione dei numerosi Assistenti Amministrativi che da decenni sostituiscono i dsga su posti 

vacanti o disponibili e per le sostituzioni brevi. 

La lettera in oggetto è finalizzata a sanare una situazione che si è creata nel tempo ma non per volontà degli assistenti amministrativi tenuti comunque alla 
sostituzione se beneficiari della seconda posizione economica a tal uopo istituita. 
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Allo stato attuale circa un terzo delle istituzioni scolastiche (2400) è sprovvisto di tale figura per i numerosi pensionamenti e il numero è destinato a crescere. 

Si chiede pertanto l’indizione di una procedura seletti va distinta da quella ordinaria per gli Assistenti Amministrativi che da anni svolgono la funzione da incaricati 
anche eventualmente con le modalità già utilizzate nella progressione verticale del 2010, che avrebbe dovuto avere cadenza biennale, ma che non è stata più messa 
in atto. Tale procedura dovrà valorizzare soprattutto il servizio da DSGA già svolto, i titoli culturali e l’eventuale idoneità conseguita nella precedente procedura del 
2010, la titolarità di prima e/o seconda posizione economica, la formazione per il profilo da DSGA effettuata nei periodi di servizio svolti nel medesimo profilo cosi 
come richiesto dall’Amministrazione, anzianità di servizio, ecc. con attribuzione di punteggi congrui per ciascuna fatti specie seguendo criteri oggetti vi. La graduatoria 
così formata oltre che per le immissioni nei ruoli potrà, alla bisogna, essere utilizzata come graduatoria permanente da cui atti ngere per le sostituzioni. 

Per quanto sopra evidenziato, si chiede, un incontro urgente presso il MIUR, da parte di una nostra delegazione che renda “visibile” l’annosa problematica a 
tutt’oggi, completamente irrisolta. 

Si auspica in un favorevole e proficuo intervento dell’Ill.mo Sig. Ministro al fine di ricevere il giusto e meritato riconoscimento morale, professionale ed  
economico per il lavoro svolto in tu tt i  questi anni. 

In attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
IN FEDE 

 

I FIRMATARI DIRETTORI S.G.A F.F. 

COORDINATORI NAZIONALI 

Diego Milan, Susy Albano, Mauro Serri,  Davide Viola, Barbara Magistri, Maria Emanuele, Ilaria Comparato, Maddalena Fiorenza, Daniela Barillà, Serenella Caprini, 
Paola Danti, Amelia Sparavigna. 

 
 

Link firme petizione: 
 

https://www.petizioni24.com/24-02-2018_documento_ufficiale_dsgaffnazionale_dellincontro_perugia-vicenza-cagliari 
 
 

Documento 24-02-18-Il-concorso-DSGA-non-è-a-costo-zero.pdf 
628K 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2738e748e5&jsver=xPd7ec2Pkto.it.&cbl=gmail_fe_180...
https://www.petizioni24.com/24-02-2018_documento_ufficiale_dsgaffnazionale_dellincontro_perugia-vicenza-cagliari

