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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al
personale della scuola

Settore V: Gestione del personale ATA

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 del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNL del 16 aprile 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNI dell’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 Regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura
dei posti di DSGA del 28 giugno 2021;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4433 del 24 settembre 2021 con il quale si è
proceduto ad un secondo interpello per coprire i posti di DSGA presso l’I.C. di Civate, l’I.C. di
Valmadrera e l’I.S. Marco Polo di Colico;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4671 del 6 ottobre 2021 con il quale sono stati
individuati i candidati interessati alla nomina sugli istituti su menzionati;
CONSIDERATA la rinuncia all’incarico pervenuta dalla candidata MAIOLO VALENTINA
(24/04/1986) presso l’IS M. Polo di Colico;
TENUTO CONTO che la candidata che segue in graduatoria alla posizione n. 5 PONZI
ANTONELLA aveva espresso come prima preferenza l’IS Marco Polo di Colico;
DISPONE
Art. 1 a partire dalla data di assunzione in servizio e fino al 31/08/2022 il personale
sottoelencato è individuato per un contratto a tempo determinato nel profilo d Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi presso la scuola sottoindicata:
1)

PONZI ANTONELLA (21/05/1982) presso IS Marco Polo di Colico (LCIS003001);

Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Como l’avvenuta assunzione in servizio.
Il Dirigente dell’Ufficio VII
Luca Volonté
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