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OGGETTO : Interpello Assistenti Amministrativi per copertura posto D.S.G.A. a.s. 2021-2022 

presso IC di Somaglia 

 

IL DIRIGENTE 

 

1. VISTO  il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - 

scuole di ogni ordine e grado 

2. VISTO    il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;  

3. VISTO  il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni 

scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22; 

4. TENUTO CONTO  in particolare, dell’art. 14 del CCNI sopra menzionato; 

5. VISTA l’intesa Regionale sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura 

dei posti di DSGA, sottoscritta in data 8 luglio 2020;   

6. TENUTO CONTO  che l’elenco definitivo degli Assistenti Amministrativi su posti vacanti D.S.G.A. 

a.s. 2021-2022 pubblicato con prot. 2537 del 23/08/2021, è esaurito; 

7. CONSIDERATA  l’urgenza di ricoprire la sede vacante sottoelencata;   

8. VISTO  il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e ai 

compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia;   

9. VISTO l’art. 9  del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 che prevede la 

pubblicazione  delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del 

dirigente dell’Ufficio scolastico  Territoriale;   

10. CONSIDERATE  le rinunce pervenute a seguito dell’interpello di quest’ufficio prot. 354 

del 26.08.2021; 
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                                                             INTERPELLA  

Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella provincia, nelle province della Regione Lombardia 

e in tutte le province della Repubblica, ai fini della disponibilità per l’utilizzo sui posti vacanti di DSGA 

presso le seguenti Istituzioni Scolastiche:  

 

CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA DENOMINAZIONE COMUNE 

LOIC81000N I.C. SOMAGLIA SOMAGLIA 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00, del giorno 10-09-

2021, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.lo@istruzione.it – 

usplo@postacer.istruzione.it - 

        

 

 

Il dirigente 

Morena Modenini 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

MM/mf/mc 

Allegati:  Modello di domanda sostituzione Dsga; 
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