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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 2018 del Comparto Istruzione; 

VISTO il CCNI del 08 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 provvedimento di quest’ufficio del 1° settembre 2021 prot. n. AOOUSPLC 4086 relativo 
all’interpello per la copertura dei posti di DSGA residuati dopo le operazioni previste dal CCNI 
dell’8 giugno 2020, art. 14, commi 1, 2 e 3; 

RICHIAMATO il Verbale d’Intesa sottoscritto il 12 settembre 2019 tra le OO.SS. firmatarie del 
CCNL del Comparto Istruzione 2016/2018 ed il M.I.U.R., confermato per l’a. s. 2020/2021 dal 
successivo Verbale d’Intesa sottoscritto il 18 settembre 2020,  

VISTA la nota dell’USR Lombardia – Ufficio VII del 17 settembre 2021 prot. n. 20632 con la 
quale vengono fornite indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a 
seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, per l’anno 
2021/2022; 

VISTO il provvedimento di interpello nazionale di quest’Ufficio prot. n. 4755 del’11 ottobre 2021; 

ESAMINATE le domande pervenute nei termini; 

VISTA la graduatoria pubblicato con nota prot. n. 4985 del 19 ottobre 2021; 

RITENUTO di dover apportare delle rettifiche alla graduatoria su richiamata a seguito di 
segnalazioni da parte degli interessati; 

 

DISPONE 
 

La ripubblicazione della graduatoria relativa alla copertura del posto di DSGA presso l’IC di 
Valmadrera (LC) di cui alle premesse. 

 
 
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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