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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area D:Organico, Mobilità personale ATA - Pensioni e Stato Giuridico del personale della Scuola – Gestione amministrativa
Scuole non statali
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
IN ATTESA della certificazione dell’Ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI;
VISTO l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche
statali della Lombardia a.s. 2019/2020 prot. n. 12956 del 4 luglio 2019;
VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA prot.
n. 12958 del 4 luglio 2019;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 3871 del 27 agosto 2019 con il quale sono state
convocate le candidate Bacchetto Maria Nina e Catalano Antonietta;
RILEVATO che, entrambe le candidate su indicate sono risultate assenti e/o rinunciatarie;
TENUTO CONTO pertanto che è necessario procedere alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi residuati dopo le operazioni previste dall’Ipotesi di CCNI su richiamato;
INTERPELLA
gli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in questa provincia e in
tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le
seguenti istituzioni scolastiche della provincia di Lecco:
1. Liceo Scientifico – Musicale “G.B. Grassi” di Lecco;
2. Istituto Superiore “Marco Polo” di Colico;
3. Centro Provinciale Istruzione Adulti – Lecco;
4. Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte (Lc)
Le domande dovranno essere presentate entro il 9 settembre 2019 esclusivamente a usp.lc@istruzione.it
usplc@postacert.istruzione.it utilizzando il modulo allegato.

il dirigente
Luca Volonté
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