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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;
ACQUISITE le disponibilità tramite interpello dei candidati interessati e pubblicata la graduatoria
provvisoria prot. n. 4301 del 19 settembre 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
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 per l’anno scolastico 2022/23.
Il suddetto allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Per il posto rimasto ancora vacante dell’I. C. Castelverde, e su eventuali rinunce da parte dei candidati
individuati, i dirigenti scolastici dovranno procedere all’individuazione dell’AA facente funzioni di DSGA, ai
sensi del punto 8) dell’intesa raggiunta tra MIUR e OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18, sottoscritta in
data 18/09/2020: “mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del
profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle
stesse e 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), che dichiarino la disponibilità ad accettare
l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili”.
Sarà cura dei dirigenti interessati comunicare all’Ufficio scrivente il nominativo dell’individuato.
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