
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

Prot. n. [vedi segnatura in alto]                                                             Vicenza, [vedi segnatura in alto] 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO   il D.LGS. n. 297/94 T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione – scuole di ogni ordine e grado 
VISTO   il CCNL del 19/04/2018 del  Comparto Scuola; 
VISTE  le note prot. 18372 del 14.06.21 e prot. 12591 del 15.07.21 concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, ai sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020  
per l’a.s. 2021/22; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del CCNI sopra menzionato; 
TENUTO CONTO che l’elenco definitivo degli Assistenti Amministrativi su posti vacanti DSGA a.s. 2021/2022 pubblicato 

con  prot. 7560 del 12 agosto 2021, è esaurito; 
VISTI  il provvedimento prot.nr 8268 del 30/08/2021; 
VISTO l’interpello pubblicato con nota di questo ufficio prot.8267 del 30/08/2021; 
VISTO la rinuncia di Iadicicco Giovanni e Sofia Anna Rosa all’incarico di DSGA presso le sedi sottoelencate; 
RILEVATO che alla data odierna nella nostra provincia rimangono ancora scoperti due posti di DSGA; 
CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2021/22, tramite celere copertura dei posti vacanti  di 

DSGA delle Istituzioni Scolastiche di Vicenza e provincia; 

INTERPELLA 
gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio e/o inclusi nella graduatoria di 3^ fascia d’istituto nella 
provincia, nelle province della Regione Veneto e in tutte le province della Repubblica, ai fini della disponibilità 
per l’utilizzo sui posti vacanti di DSGA presso le seguenti Istituzioni Scolastiche: 
 

COD.MECC. ISTITUTO COMUNE 

VIMM141007 CPIA VICENZA 

VIIC88800E IC 1 BASSANO BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 

Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 17  settembre 2021 ORE 12:00,  esclusivamente a 

mezzo e-mail all’indirizzo: usp.vi@istruzione.it. e ufficioata@istruzionevicenza.it;  utilizzando il 

modulo allegato. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Carlo Alberto Formaggio 

Documento firmato digitalmente 
 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: R.T. – Area 4, O.R.M.R. ATA 
Referente: DL-LB. tel. 0444/251152-251139 
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