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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - 

scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO       il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Scuola; 

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; 

VISTO l’Accordo Regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2021/2022, ed in 

particolare il comma 3, punto IV; 

VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura 

dei posti di DSGA per l’a. s. 2021/22 ex art. 14 del CCNI; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 6348 del 26 agosto 2021, con il quale è stato 

pubblicato l’elenco degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel 

profilo di DSGA per l’a.s. 2021/2022 individuati dai Dirigenti scolastici nelle 

Istituzioni di rispettiva competenza; 

PRESO ATTO della necessità di procedere celermente alla copertura dei posti di DSGA 

ancora vacanti nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco, al fine di 

garantire il regolare avvio dell’a. s. 2021/2022;  

 

DISPONE 

 

l’attivazione di un’unica procedura di interpello destinata agli assistenti amministrativi titolari e/o 

in servizio in questa provincia, nonché nelle province della Regione Lombardia o in una provincia 

della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA per l’a.s. 

2021/2022 sui posti ancora vacanti e disponibili nelle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Lecco, come di seguito elencati: 

 

LCIC82000E I.C. GALBIATE 

LCIC828005 I.C. CIVATE 

LCIS003001 I.S. M. POLO  COLICO 

 

La procedura, distinta in due fasi di cui una regionale e una interregionale, garantirà comunque 

la priorità agli aspiranti interni alla Regione, come da succitato c. 3, punto IV dell’Accordo 

Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’a. s. 

2021/2022. 

 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

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