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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 – 26100 Cremona - Codice Ipa: XN17XH

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola;
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;
TENUTO CONTO in particolare, dell’art. 14 del CCNI sopra menzionato;
VISTA l’Intesa Regionale sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA, sottoscritta in data 8 luglio
2020;
CONSIDERATO che, a tutt’oggi, risulta ancora vacante il posto di DSGA nella istituzione scolastica I.C. MARCONI DI
CASALMAGGIORE;
CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire la sede vacante sottoelencata;
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;
INTERPELLA

Gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio della provincia, nelle province della Regione Lombardia, ai fini della disponibilità
per l’utilizzo sul posto vacante di DSGA presso la seguente Istituzione Scolastica:
I.C. MARCONI DI CASALMAGGIORE
La procedura, distinta in due fasi di cui una provinciale e/o regionale, garantirà comunque la priorità agli aspiranti interni della
provincia come da succitato c. 3, punto IV dell’Accordo Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della
scuola per l’a. s. 2021/2022.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00, del giorno 13-09-2021, esclusivamente via email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
giovanna.terranova.885@posta.istruzione.it
chiara.squerti.104@posta.istruzione.it
Il Dirigente Delegato
Franco Gallo
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