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All’attenzione dei Dirigenti delle scuole della Provincia di Grosseto 

E per loro tramite agli Assistenti Amministrativi a T. I 

titolari  nelle Istituzioni Scolastiche  

 Della Provincia di Grosseto 

 

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

professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Al fine di definire la platea dei potenziali partecipanti alla procedura prevista dal  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” che 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  si rileva l’urgente 
necessità di individuare 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.  

Si richiede pertanto ai Dirigenti Scolastici di divulgare la presente comunicazione. 

Si chiede altresì al personale che ne abbia  i requisiti , di compilare e restituire  l’allegata 
scheda alla mail usp.gr@istruzione.it entro e non  oltre lunedì 14 novembre 2022 

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. 

Grosseto, data come da protocollo                                                 

       LA DIRIGENTE 

     Renata Mentasti   
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