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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

VISTO il C.C.N.I. relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’a.s.2022/23 del personale
docente, educativo ed ATA sottoscritto in data 8 luglio 2020, prorogato per il corrente anno scolastico;
VISTO l’accordo Regionale USR Lombardia, siglato in data 5 luglio 2022;
VISTA la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi aspiranti al posto di DSGA pubblicata con
prot.n. 3245 del 27 luglio 2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei tempi prescritti ed apportate le necessarie rettifiche ed integrazioni,
avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in
presenza di errori materiali;
DISPONE
è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio VI - AT di Cremona, la
graduatoria definitiva degli Assistenti amministrativi aspiranti ad essere utilizzati sui posti vacanti di
DSGA.
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

È contestualmente convocato
il personale incluso nella graduatoria definitiva allegata, tranne quello già individuato all’interno della
scuola di titolarità, indicato nella stessa graduatoria con la voce conferma, per il giorno mercoledì 10
agosto 2022 presso quest’Ufficio in Via Milano 24 Cremona, per le individuazioni di utilizzazione sui
posti vacanti di DSGA, secondo il prospetto sottoindicato:
Ore 9:00 sig.ra Cirrone Ilenia
Ore 9:15 sig. Gagliano Rosario
Ore 9:30 sig. Perini Onofrio
Ore 9:45 sig.ra Jerinò Marisa
Eventuali deleghe, scannerizzate, con allegato documento di riconoscimento valido, dovranno pervenire
via mail all’indirizzo chiara.squerti.104@posta.istruzione.it entro le ore 13.00 del 9 agosto 2022,
utilizzando il modello allegato.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale interessato,
conservandone agli atti della scuola la notifica firmata.
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pubblicato
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Allegati:
•
Grad. Definitiva A.A. aspiranti a posti di DSGA – a.s. 2022-23
•
Elenco posti disponibili
•
Modello di delega

Destinatari
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
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