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Carissimi e carissime, 

Innanzitutto vogliamo complimentarci per il superamento del 

concorso ordinario, sappiamo che non è stata una procedura semplice ed è 

risultata anzi molto selettiva, visto che il numero dei vincitori  è inferiore al contingente 

messo a concorso. 

Fra pochi giorni inizieranno le procedure per l’assunzione di 

224 DSGA. E’ prevista perciò contrariamente a quanto definiva la norma lo 

scorrimento di tutta la graduatoria, grazie anche alla nostra pressione ed iniziative 

sindacali. 

A Verona attendavamo da molto tempo questa  operazione, perché i posti vacanti DSGA sono 

un numero elevatissimo da anni superiore al 50%.  Contestualmente alla rivendicazione per un 

concorso ordinario ci siamo sempre impegnati con tutte le nostre forze affinchè venisse previsto 

un concorso riservato per coloro che in questi decenni hanno retto la scuola veronese da Facente 

Funzione. Non possiamo dimenticare il grande sforzo e sacrificio anche economico che 

questi hanno dovuto affrontare e oggi in condizioni ancora più complesse visto 

l’emergenza COVID. 

Per incominciare bene la Vostra carriera, come FLC di Verona, 

visto la presenza di molti esperti DSGA, siamo in grado di offrirvi un 

servizio di accoglienza, di informazione analitica sulle scuole 

in cui ci sono i 70 posti vacanti DSGA per l’a.s. 2020-21.  

Per coloro che sono iscritti o intendono iscriversi alla FLC sarà 

consegnata una mappa delle scuole di Verona, completa di 

informazioni oggettive e logistiche sulla situazione delle 

scuole veronesi.  

Per richiedere l’assistenza compila il questionario al link sotto 

indicato e sarai tempestivamente contattato dai nostri esperti 

per ricevere tutte le istruzioni. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTgd0sSJ7UkJUd-

mTEps32GNYlB0ixR5YSNKhSlN8vUbHLfA/viewform 

Inoltre grazie alla nostra rete di consulenti e all’associazione PROTEO FARE SAPERE 

saremo in grado di continuare questo servizio con un tutoraggio personalizzato durante 

tutto il primo anno di ruolo. 

In attesa di conoscervi, Vi porgiamo cordiali saluti 

La Segretaria FLC CGIL VERONA  
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