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AVVISO 
 
 

PER CONFERIMENTO INCARICO DSGA A TEMPO DETERMINATO O IN 
REGGENZA A.S. 2020/2021 

             
Con riferimento ai posti disponibili per le funzioni di dsga nelle 

istituzioni scolastiche di Benevento e provincia, meglio specificati in calce al 

presente avviso, si informano tutti i soggetti interessati che questo ufficio 

procederà ad attribuire l’incarico nell’ordine di cui alla sequenza indicata 

nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28879 del 21 settembre 

2020, sequenza di seguito richiamata: 

1. Assistenti amministrativi di altra provincia dell’USR Campania o, in 

subordine, di altro USR, secondo quanto previsto dall’art. 14 del 

CCNL del 12.6.2019, mediante utilizzazione nel profilo di dsga; 

2.  Affidamento in reggenza di posti di dsga a personale di ruolo nello 

stesso profilo professionale ed in servzio nelle scuole viciniori; 

3. Assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 

2020/2021; 

4. Assistenti amministrativi non di ruolo già nominati o chiamati per 

ordine di graduatoria per conferimento di supplenza relativa al 

profilo di appartenenenza e che abbiano già svolto incarico di dsga 

nell’a.s. 2019/2020; 

5. Ai soggetti inseriti nelle graduatorie d’istituto del profilo di 

assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai 

medesimi purché in possesso del titolo di studio previsto dalla 
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tabella B allegata al CCNL del 29.11.2007 e che abbiano già svolto 

incarico di dsga nell’a.s. 2019/2020; 

6. A coloro i quali sono inseriti nellle graduatorie di merito del 

concorso indetto con DDG n. 2015 del 20.12.2018, prioritariamente  

dello stesso USR e, in subordine, di altri USR; 

7. Assistenti amministrativi non di ruolo, già nominati o chiamati in 

ordine di graduatorie per il conferimento di supplenza relativa al 

profilo professionale di appartenenza che siano in possesso del titolo 

di studio previsto dalla tabella B di cui al richiamato CCNL;  

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie d’istituto del profilo di 

assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai 

medesimi e sempre che siano in possesso del titolo di studio di cui 

alla tabella B del CCNL 29.11.2007. 

Le domande degli interessati, che dovranno pervenire a questo ufficio 

esclusivamente all’indirizzo di posta ellettronica dedicata 

supplenze.bn@hotmail.com , entro le ore 23:59, del giorno 13 ottobre 

c.a., saranno prese in considerazione  e valutate  nell’ordine di priorità 

di cui alla sequenza sopra indicata. 

Delle risultanza sarà data comunicazione  sul sito di questo ufficio. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Posti disponibili: 

Sede sottodimensionata I.C. Guardia Sanframondi. 

                                                                       Il Dirigente  

                                   Vito Alfonso   
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Agli aspiranti agli incarichi di supplenza DSGA  
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento  
L O R O    S  E  D  I 
 
Sito internet per l’immediata pubblicazione  
 
E p.c. 
Alla Direzione Generale dell’USR per la Campania 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola Regionali e Provinciali 
L O R O    S  E  D  I 
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