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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
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Statali di ogni
ordine e grado dell’Ambito territoriale di Cremona
Ai Dirigenti scolastici degli istituti statali della
Regione Lombardia
Ai Dirigenti scolastici degli istituti statali delle
Regioni della Nazione
All’USR Lombardia – Ufficio VII
Alle OO. SS. della Scuola
Al sito web istituzionale

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria degli A.A. aspiranti all’utilizzazione dei posti di D.S.G.A. a.s. 2022-23
In riferimento al CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2022/2023 del
personale docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 08 luglio 2020, prorogato per il corrente a.s. e
all’accordo tra l’USR – Delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti sindacali firmatari del CCNL del
19/4/2018, siglato in data 5 luglio 2022, si pubblica la graduatoria provvisoria degli Assistenti
Amministrativi aspiranti ad essere utilizzati in qualità di DSGA in altre istituzioni scolastiche per l’a.s.
2022-23, sui posti vacanti e disponibili.
Gli interessati potranno far pervenire reclami/ricorsi avverso tale graduatoria, improrogabilmente, entro il
giorno 01/08/2022 all’indirizzo mail: usp.cr@istruzione.it e agli indirizzi indicati in calce.
L’Ufficio si riserva di procedere, in autotutela, alla correzione di eventuali errori, tenuto conto anche degli
esiti degli accertamenti di competenza.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare
conservandone agli atti la ricevuta di notifica.
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