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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la campania 

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

Agli assistenti amministrativi di ruolo per il 

tramite dei DD.SS. delle scuole della 

provincia di Napoli  

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

professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi 

Come da nota prot. n. 38297 e n. 4312 del 28.10.2022, al fine di definire la platea dei potenziali 

partecipanti, alla procedura di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, 

n. 75, lo scrivente Ufficio ha 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 anni scolastici interi 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.

A tal fine, gli Assistenti Amministrativi in possesso dei requisiti richiesti sono invitati a compilare 

l’apposito FORM che sarà attivo fino alle ore 23,59 del 15.11.2022 accessibile al link sotto indicato: 

Attraverso tale piattaforma dovranno essere comunicati in maniera puntuale i dati anagrafici, 

la scuola di attuale titolarità, gli anni in cui si sono svolte le funzioni di DSGA ed in quale 

istituzione, nonché il titolo di studio posseduto, che dovrà necessariamente corrispondere ad uno 

di quelli di cui all’allegato A. 

Andrà necessariamente allegata, in unico file PDF, una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

in cui, sotto propria responsabilità, si attesta il possesso dei suindicati requisiti, così come inseriti 

nel FORM.   

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa
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