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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2021/2022, prorogato per l’a.s. 2022/23, con 
particolare riguardo all’art. 14 recante disposizioni per la copertura dei posti 
disponibili e/o vacanti del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi; 

CONSIDERATO che, alla data odierna, risultano ancora disponibili n. 14 posti di DSGA presso le 
scuole della provincia di Genova: 

                           GEIC808008 I.C. SAN  FRUTTUOSO 
                           GEIC81500B I.C.  VALTREBBIA 
                           GEIC816007 I.C. PONTEDECIMO 
                           GEIC82000V I.C. CASELLA 
                           GEIC824006 I.C. STAGLIENO 
                           GEIC829009 I.C.BURLANDO 
                           GEIC83000D I.C. MONTALDO 
                           GEIC833001 I.C. QUEZZI 
                           GEIC81200X I.C.SAN F.SCO DA PAOLA 
                           GEIC84100X I.C. BORZOLI 
                           GEIC86500C I.C. G.B. DELLA TORRE 
                           GEIC85700D I.C. RAPALLO 
                           GEIS018003 ISTITUTO MAJORANA/GIORGI 
                           GEPS02000C LICEO FERMI 

VISTO l’interpello prot. n. 1527 del 24/08/2022 con il quale si è estesa la richiesta agli assistenti 
amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione 
Liguria e in tutte le province della Repubblica; 

TENUTO CONTO delle domande pervenute entro la scadenza; 
CONSIDERATO opportuno graduare i candidati secondo i seguenti criteri elencati in ordine di 

priorità: 
1. ordine di priorità di cui al decreto di interpello prot. n. 1527 del 24/08/2022; 
2. per gli amministrativi di ruolo maggiore anzianità di servizio; 
3. punteggio di inclusione in graduatoria di I o III fascia; 
4. a parità di punteggio precede per età il candidato con maggiore anzianità anagrafica; 

 
DECRETA 

 
per l’anno scolastico 2022/2023 la graduatoria degli aspiranti all’utilizzazione sui posti di 
D.S.G.A. in altra scuola del territorio nazionale, è determinata come da allegato elenco che 
costituisce parte integrante del presento decreto. 

 
Avverso la graduatoria è consentita la presentazione a questo Ufficio, esclusivamente VIA MAIL 
all’indirizzo simone.costantino1@istruzione.it, di motivato reclamo entro le ore 23,59 di giorno 
8 settembre 2022. 

 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                               Alessandro CLAVARINO                                
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