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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
Area 2 - Settore VI – Gestione del personale ATA
Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Al personale interessato
e, p.c.

OGGETTO:

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della provincia

Istanze di utilizzo su posto vacante e disponibile di DSGA ai sensi dell’art. 14, c. 3, del CCNI
dell’8 luglio 2020 – a.s. 2022/23.

Facendo seguito all’Accordo regionale sottoscritto in data 5 luglio 2022 inerente alle
utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA delle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia
per l’a.s. 2022/23 ed alla successiva “Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la
copertura dei posti di DSGA art. 14 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2022”, si invitano i Responsabili
Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato titolari presso le Istituzioni scolastiche
della provincia di Lecco o di altra provincia, sia della regione Lombardia sia di altra regione.
Le summenzionate domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato e
dovranno pervenire – corredate da copia del documento d’identità - entro il giorno 9 agosto 2022
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica usp.lc@istruzione.it o usplc@postacert.istruzione.it .
Quest’Ufficio procederà a redigere un’unica graduatoria secondo i criteri riportati nella sopra
citata Intesa, inserendo prioritariamente gli aspiranti titolari in provincia di Lecco, a seguire gli aspiranti
titolari in altra provincia della Lombardia e, infine, gli aspiranti titolari in Istituzioni scolastiche fuori regione.
Si ricorda che la conferma dell’utilizzo in qualità di DSGA nella sede occupata nell’a.s.
2021/22 dovrà essere puntualmente richiesta compilando l’apposita sezione del modulo domanda.
Cordiali saluti.
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