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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;
VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA;
VISTA la propria nota prot. n. 4046 del 1° settembre 2022 di interpello degli assistenti amministrativi
aspiranti ad essere utilizzati sui posti vacanti di DSGA a.s.2022/23;
ACQUISITE le disponibilità tramite interpello dei candidati interessati e pubblicata la graduatoria
provvisoria prot.n. 4123 del 7 settembre 2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei tempi prescritti;
ACQUISITE le scelte mediante sottoscrizione delle
amministrativi convocati, sui posti vacanti di DSGA;

proposte

di

utilizzazione

degli

assistenti

DISPONE
in data odierna è pubblicata, in allegato, sul sito web istituzionale di quest’Ufficio, la graduatoria definitiva
degli assistenti amministrativi aspiranti ad essere utilizzati in qualità di DSGA per l’a.s. 2022/23 con la
sede assegnata, assieme all’elenco dei posti ancora vacanti di DSGA per l’anno scolastico 2022/23.
I suddetti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale interessato,
conservandone agli atti della scuola la notifica firmata.

Il Dirigente
Filomena BIANCO
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Allegati:
- graduatoria definitiva con sede assegnata
- elenco posti di DSGA ancora vacanti
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Destinatari:
- Ai Dirigenti scolastici di Cremona e provincia
- Agli UST della Repubblica
- Alle OO.SS. di categoria
- Al sito web
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