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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
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE
DI DSGA I.C. MARCONI CASALMAGGIORE
A.S. 2021/2022 II° INTERPELLO

IL DIRIGENTE DELEGATO
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
VISTO il CCNI dell’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI;
VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA del
14 giugno 2021;
RICHIAMATO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3109 del 27 luglio 2021 con il quale sono stati
individuati i candidati per l’incarico di utilizzo su posti di DSGA;
CONSIDERATO che con il succitato provvedimento non è stato coperto il posto vacante;
RILEVATO che con il primo interpello prot. 3904 del 08/09/2021, risulta ancora disponibile I.C.
MARCONI DI CASALMAGGIORE;
INTERPELLA
gli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in questa provincia e in
tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso
la seguente istituzione scolastica della provincia di Cremona:
I.C. MARCONI- CASALMAGGIORE

Le due fasi, espletate in un’unica procedura, garantiranno comunque la priorità agli aspiranti interni alla
regione, come da succitato c. 3, art. IV Accordo utilizzazioni A.T.A. a.s. 2021/2022.
Le domande dovranno essere presentate entro il 20 SETTEMBRE 2021, entro le ore 10,00, utilizzando il
modulo allegato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
giovanna.terranova.885@posta.istruzione.it
chiara.squerti.104@posta.istruzione.it

Il Dirigente Delegato
Franco Gallo
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