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Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole di Reggio nell’Emilia e della Provincia  

Sedi  

  

Alle OO.SS.  

Loro sedi  

  

Oggetto: Incarichi Facenti Funzione DSGA – A.S. 2022/23  

 

Si premette il richiamo alla disciplina di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (prorogato per l’a.s. 

2022/23 mediante l’Intesa tra il Ministero e le OO.SS., intervenuta in data 16/06/2022, nelle more della conclusione 

delle trattive volte al relativo rinnovo) e al Contratto Collettivo Decentrato Regionale per l’Emilia-Romagna, 

entrambi concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il 

triennio relativo agli anni scolastici 2019/20; 2020/21; 2021/22.   

Alla luce dei predetti contratti e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, ai fini della compilazione della 

graduatoria provinciale per incarichi di Facenti Funzione D.S.G.A, per l’anno scolastico 2022/2023, gli interessati 

potranno produrre domanda allo scrivente Ufficio entro e non oltre il 20 luglio 2022, mediante compilazione 

dell’allegato modello, da inviare esclusivamente all’indirizzo pec csare@postacert.istruzione.it.  

Qualora i Dirigenti Scolastici rilevino la disponibilità di personale interno a svolgere la funzione di DSGA presso la 

propria sede, entro la medesima data (20 luglio 2022), dovranno fornirne comunicazione formale allo scrivente 

Ufficio.  

In data successiva al 20 luglio 2022, acquisito il quadro delle disponibilità a svolgere la funzione di D.S.G.A. presso 

la propria sede, ed esaurita la fase di mobilità di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie), lo scrivente 

pubblicherà sul proprio sito le residue sedi disponibili, per procedere, successivamente, alla convocazione per la 

scelta delle sedi da parte degli aspiranti facenti funzione DSGA presso sede diversa dalla propria scuola di titolarità.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il Dirigente 

Paolo Bernardi 

                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)  
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