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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIII - Ambito Territoriale di Sondrio
Via Carlo Donegani, 5 – 23100 Sondrio – Codice iPA: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di
ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020-21;
TENUTO CONTO dell’art. 14 del su richiamato CCNI;
VISTA l’Intesa Regionale prot. n. 16019 del 23 luglio 2020 in merito ai criteri di compilazione
delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA;
TENUTO CONTO che la graduatoria degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti vacanti
di DSGA, pubblicata con prot. n. 5206 del 24/08/2020, è esaurita;
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature in risposta all’interpello prot. n. 5565 del
02/09/2020;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le sedi vacanti sottoelencate;
INTERPELLA
gli assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato titolari e/o in servizio
in questa provincia, nelle province della Regione Lombardia e in tutte le province della
Repubblica affinché comunichino la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le
seguenti Istituzioni Scolastiche della provincia prive di DSGA titolare:
I.C. “LUIGI CREDARO” - LIVIGNO
I.C. “BERTACCHI” - CHIAVENNA
I.C. DI COSIO VALTELLINO
I.C. "GAVAZZENI" - TALAMONA
I.C. DI NOVATE MEZZOLA
I.C. 1 "SPINI VANONI" - MORBEGNO
I.C. DI TIRANO
I.C. 2 "DAMIANI" - MORBEGNO
CPIA 1 SONDRIO

La comunicazione di disponibilità sarà esercitata utilizzando il modello allegato al presente
interpello, nel quale gli aspiranti potranno dichiarare i titoli posseduti.
Le domande pervenute saranno valutate e, sulla base del punteggio ottenuto, sarà costituita
una graduatoria ai sensi dell’Intesa Regionale di cui al prot. n. 16019 del 23 luglio 2020.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a usp.so@istruzione.it entro lunedì 21
settembre 2020.
Il dirigente
Fabio Molinari
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia
Agli UST della Repubblica
Al sito web
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