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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 16 aprile 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il CCNI sottoscritto in via definitiva l’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 

VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di 

DSGA sottoscritta il 28 giugno 2021; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 3267 del 30/06/2021, relativa alla rilevazione degli 

incarichi interni agli assistenti amministrativi individuati per l’utilizzo su posto di DSGA ai sensi 

dell’art. 14, commi 1 e 2 del su richiamato CCNI; 

VISTA la nota di quest’Ufficio prot. n. 3268 del 30/06/2021, relativa alla presentazione delle 

domande per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA residuali, da parte di assistenti 

amministrativi di altre scuole della provincia ai sensi dell’art. 14, comma 3; 

TENUTO CONTO  delle domande pervenute nei termini indicati; 

 

DISPONE 

la pubblicazione degli elenchi dei candidati aspiranti all’utilizzo su posto vacante nel profilo 

professionale di DSGA titolari in provincia e fuori provincia. 

Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.lecco.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio VII 

        Luca Volonté 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice      
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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