Comunicato del 18 Agosto 2020
ANIEF : FACENTI FUNZIONI DSGA UTILIZZATI ANCHE PER QUEST’ ANNO SCOLASTICO
E POI….. DOPO QUATTO MESI …….. MESSI A CUCCIA
Dopo diciotto anni si è celebrato concorso ordinario per il profilo Dsga ancora in fase di definizione tranne
nelle regioni Veneto, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Marche, Abruzzo, Umbria e Sicilia, per 2.004 posti.
I posti realmente vacanti al 1 settembre 2020 sono 3.378 a fronte di 1.985 posti per le immissioni in ruolo
Dsga , contingente reso pubblico dal Ministero dell’Istruzione in data 18 agosto 2020 e pubblicato nel
Decreto 94 dell’8 agosto 2020, un numero nettamente inferiore rispetto ai posti effettivamente disponibili.
La mancata progressione di carriera come prevista dalla legge 124/99 e ribadito ai sensi dell’art.48 del CCNL
2007 oltre che dal Dlgs 297/94 art. 557.
Anief ha chiesto più volte alle forze politiche

di emanare un

concorso riservato agli Assistenti

Amministrativi Facenti Funzione che si sono distinti per esperienza , auto formazione a fronte di un
Ministero dell’Istruzione sordo e latitante in questi anni in quanto non ha mai attivato corsi di formazione e
di aggiornamento annuali per coloro che si sono prestati mediante il proprio impegno e studio al bene della
scuola pubblica .
Il personale amministrativo viene invitato da parte degli Ambiti territoriali a presentare domanda di
utilizzazione come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNI dell’8 luglio 2020, sui posti vacanti di Dsga al fine
di redigere apposita graduatoria provinciale in base alle domande prodotte dagli interessati, a causa dei
ritardi nella pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso ordinario per la copertura dei posti di
DSGA (dodici regioni mancano all’appello) .
In caso di assenza del Dsga e in mancanza di personale in possesso della 2^ posizione economica , si
provvede alla sostituzione mediante incarico ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2007

con assistenti

amministrativi in servizio presso l’Istituzione Scolastica che si renda disponibile , ivi compresi beneficiari
della 1^ posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale .
Nell’impossibilità di provvedere con le suindicate modalità , gli AT procederanno alla copertura dei posti
vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico , mediante provvedimento di utilizzazione di un assistente
amministrativo di altra scuola .
In quest’anno scolastico così “Epocale” sotto ogni aspetto si acclara il conferimento ai Facenti Funzioni
fino alla nomina dell’avente diritto non previsto dal sopracitato art. 14 del CCNI dell’8 luglio 2020 che recita
“ In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2 , si procede alla copertura dei

posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di
personale appartenente ai profili professionali

di responsabile amministrativo

ovvero di assistente

amministrativo di altra scuola della medesima provincia “.
Il Ministero , assume i vincitori del concorso a Dsga ad anno scolastico iniziato contravvenendo a quanto
stabilito dallo stesso CCNI sottoscritto in data 8/07/2020, in quanto è inequivocabile che il posto conferito
deve rimanere per l’intero anno scolastico alla facente funzione incaricata.

