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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 del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNL del 16 aprile 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;
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, in particolare l’articolo 14;
VISTO l’Accordo regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei
posti di DSGA prot. n. 12958 del 4 luglio 2019;
VISTO il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-18, sottoscritto in data 12 settembre 2019, che individua procedure
straordinarie per l’a. s. 2019/2020, rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di
DSGA nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 40769 del 13 settembre 2019, con la quale si trasmette il Verbale
d’Intesa su richiamato;
VISTA la nota dell’USR Lombardia – Ufficio VII prot. n. 20351 del 25 settembre 2019, con la quale
vengono fornite indicazioni operative per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a
seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 4311 del 26 settembre 2019, con il quale si è
proceduto a richiedere la disponibilità a ricoprire i posti di DSGA al personale indicato ai punti 2),
3) e 4) del Verbale d’Intesa su citato;
VISTO altresì, il proprio provvedimento prot. n. 4443 del 7 ottobre 2019 con il quale sono stati
pubblicati i nominativi degli aspiranti che hanno presentato domanda e contestualmente
convocati per il giorno 9 ottobre 2019 per la scelta della sede;
TENUTO CONTO della scelta operata dai candidati presenti in data odierna;
DISPONE
Art. 1 a partire dalla data di assunzione in servizio e fino al 31 agosto 2020 il personale sotto
elencato è utilizzato nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:
SUPPA CATERINA MIRJAM (14/08/1985 – TO) presso LICEO SCIENTIFICO “G. B. “GRASSI” DI
LECCO;
Art. 2 Ai sensi dell’art. 20 della su richiamata bozza di CCNI, avverso il presente
provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con
esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e
138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
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conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010, n. 183.
Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Como l’avvenuta assunzione in servizio.

Il dirigente
Luca Volonté
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi
Agli U.S.T. della Repubblica – Loro Sedi

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito
0341 296 148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it
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