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Comunicato sindacale 
Non ci saranno adesso le immissione in ruolo dei Dsga 

Gli Assistenti Amministrativi ff Dsga restano al proprio posto 
 

Stamattina si è svolto un incontro a livello regionale tra USR/OO.SS. sulla immissione in ruolo 

dei DSGA.  In modo sintetico riportiamo quanto ci è stato comunicato. 

 

Le prove orali si sono concluse il giorno 14 da parte della commissione dopo varie peripezie 

(inutile ricordare tutte le sostituzioni effettuate sui membri della commissione e il calendario 

ristretto in piena pandemia). 

Dal giorno 15 l'USR ha avuto le carte dalla commissione da cui si evince che hanno superato 

l'orale 204 persone (di cui una con riserva). Tra le 204 persone idonee, 82 hanno presentato 

titoli di preferenza. 

Il bando prevede che ci siano 15 giorni per presentare i titoli di preferenza da parte del 

candidato dopo aver sostenuto la prova orale per coloro che non lo avevano fatto 

precedentemente. 

 

Dal 15 dicembre, sommando i 15 giorni si arriverebbe al 30 dicembre. Ci sono però due 

problemi di ordine tecnico: 

1. Alcuni candidati potrebbero aver inviato la documentazione anche con raccomandata 

ricevuta e ritorno con la conseguenza che alcuni titoli potrebbero arrivare anche alcuni 

giorni dopo; 

2. Su alcuni dei titoli pervenuti, non è stato possibile verificarli da parte dell'USR per ritardi 

di altre pubbliche amministrazioni (es. università che non hanno ancora risposto alle 

richieste fatte dall'USR sulle lauree dichiarate dai candidati). 

 

Per questi motivi l'USR non è nelle condizioni di stilare una graduatoria corretta per poter 

procedere con l'assunzione senza esporre l'amministrazione a ricorsi. Si è aspettato fino alla fine 

a dare informazione richiesta dai sindacati, per capire fino all'ultimo se si sarebbe potuto 

arrivare a concludere la procedura. 

 

La graduatoria sarà pubblicata solo dopo aver effettuato tutte le verifiche. Verosimilmente si 

ipotizza la pubblicazione verso la fine di gennaio. 

 

A questo punto se non ci saranno altri interventi legislativi, l'assunzione dei vincitori del 

concorso DSGA avverrà all’inizio del prossimo anno scolastico. Tutto quindi  resta così... ognuno 

resta al proprio posto. 

 
Reggio Emilia, 29/12/2020 

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 6429 del 30-12-2020 - Tit. II 10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

