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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. Sez. Scuola
Al sito web

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria degli A.A. aspiranti all’utilizzazione dei posti di D.S.G.A. a.s. 2022-23
Facendo seguito all’interpello di cui alla propria nota prot.n. 4188 del 12/09/2022, per il reclutamento di
assistenti amministrativi su posti vacanti di DSGA, si pubblica la graduatoria redatta in base ai criteri del
verbale sull’intesa raggiunta tra il MI 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.
Considerata l’urgenza di coprire i posti vacanti di DSGA si invita il personale di cui all’allegata graduatoria
a presentare entro mercoledì 21 settembre 2022, ore 09:00, la scelta delle sedi tramite il modello
allegato, all’indirizzo mail: antonio.lofaso@istruzione.it al fine di procedere all’assegnazione.
Si prega di allegare al modello scelta sedi il documento di identità in corso di validità.
Eventuali reclami dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 21 settembre 2022, ore 08:00
sempre all’indirizzo mail: antonio.lofaso@istruzione.it
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Allegati:
Graduatoria provvisoria AA facenti funzione
Modello di domanda per scelta sedi
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