
 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico  

Ufficio V 
 

Ai Direttori Regionali 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici    Regionali 

LORO SEDI 

Oggetto: Rilevazione procedura selettiva per la progressione all’area D relativa al profilo professionale  

di Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

Come noto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed 

urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei 

docenti” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e in particolare l’articolo 

2, comma 6, prevede che  “l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si 

applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale 

assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione 

per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie 

risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di 

cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 rispetto alle quali, in deroga a 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 

dicembre 2018, non sono previsti limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori”; 

Al fine, di definire la platea dei potenziali partecipanti , alla indicata procedura, lo scrivente Ufficio ha 

urgente necessità di indiduare il numero degli assistenti amministrativi di ruolo che, a decorrere 

dall’anno scolastico 2011/2012, abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre interi 

anni scolastici e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale 

di DSGA , ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi 

della normativa vigente. 

 Pertanto si pregano codesti Uffici di voler compilare e inviare l’allegata scheda a livello regionale, 

tramite Pec all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, anticipandola all’indirizzo di posta 

elettronica dgper.ufficio5@istruzione.it  entro e non oltre il 20 novembre p.v. 

Nel precisare che il file compilato, dovrà essere restituito  anche in formato modificabile – sempre excel- 

al fine di consentire una rapida ed efficace raccolta ed elaborazione dei dati, si invia per completezza 

d’informazione e a scopo orientativo l’allegato A del decreto del 18 dicembre 2018, n. 863, contenente 

l’elenco dei titoli di studio rilevanti ai presenti fini. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

             IL DIRETTORE GENERALE  

                         Filippo Serra  

Orizzonte Scuola
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