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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 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
e prorogato per l’a.s.2022/23;
VISTO in particolare l’art.14 del su richiamato CCNI;
VISTO l’accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia, pubblicato in data 5 luglio 2022;
VISTO il verbale sull’intesa raggiunta tra il MIUR e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18/09/2020, che individua procedure
straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di DSGA;
CONSIDERATO che l’Ufficio VII dell’USR Lombardia, con nota prot. n. 25806 del 9 settembre 2022, ha
comunicato che anche per l’a.s. 2022-23 è possibile procedere alla copertura dei predetti posti,
osservando le indicazioni contenute nel verbale sopra citato;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. 4138 del 9 settembre 2022, con il quale è stato
pubblicato l’elenco degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’a.s.
2022/2023 con le sedi assegnate;
VISTE le restanti disponibilità di cui al sopracitato provvedimento;
CONSIDERATA l’urgenza di assegnare i posti di DSGA vacanti e disponibili per l’a.s. 2022/23 presso:

CODICE SCUOLA

DENOMINAZIONE SCUOLA

CRIC816008

I.C. MARCONI

CRIC803006

I.C. CASTELVERDE

CRPS01000V

LICEO ASELLI

CRIC82300B

I.C. CREMONA 5
INTERPELLA

1) assistenti amministrativi di altra provincia dello stesso USR o in subordine di altro USR;
2) DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori, secondo la normativa vigente disponibili alla
reggenza;
3) assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s.2022/23 che dichiarino la
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio è valido
ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;
4) assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA
nell’a.s.2021/22 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di
una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità ad accettare
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in possesso del titolo di
studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea
specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti);
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5) candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse a condizione che
abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s.2021/22, che siano in possesso del titolo di studio di
cui al punto 4) e che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti
disponibili;
6) candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n.2015 del 20
dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR;
7) assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per
il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano
in possesso del titolo di studio di cui al p.4) e che dichiarino la disponibilità ad accettare
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;
interessati ad ottenere l’utilizzazione sui posti vacanti di DSGA, a produrre relativa istanza entro e
non oltre il 16 settembre 2022, ore 9,00.
Per accedere alla graduatoria di cui sopra, il personale interessato di cui al p.1) dell’Intesa dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver rifiutato analogo incarico , ai sensi di quanto
previsto dall’art. 14, commi 1 e 2 del CCNI, all’interno dell’istituzione scolastica di titolarità per l’a.s.
2022/23 e di non aver riportato, nell’ultimo triennio, sanzioni disciplinari superiore alla multa.
Si allega il modello di domanda che dovrà essere compilato chiaro e corretto i n ogni sua parte e
dovrà essere inviato all’indirizzo mail: antonio.lofaso@istruzione.it allegando documento di
identità in corso di validità.
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