m_pi.AOOUSPMI.Registro decreti.U.0002293.13-09-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: secondo interpello Assistenti Amministrativi per copertura posti D.S.G.A. a.s. 2021/2022.
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (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 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 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 ed in particolare l’art. 14;
VISTO l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle Istituzioni scolastiche
della Lombardia per l’a.s. 2021/2022, e in particolare l’art. IV, c. 3 trasmesso con nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 12848 del 29 giugno 2021;
VISTA l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di
DSGA ex art. 14 del su richiamato CCNI trasmessa con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia prot. n. 12848 del 29 giugno 2021;
TENUTO CONTO del dispone prot. n. 2195 del 30/08/2021, e successive rettifiche di individuazione degli
Assistenti Amministrativi di ruolo utilizzati su posti vacanti di D.S.G.A. a.s. 2021/2022;

procedura d’interpello di questo Ufficio prot. n. 11484 del 02.09.2021 e il relativo esito prot. n.
2282 del 09/09/2021;

VISTA la

RILEVATO che, in base a quanto sopra premesso, risultano ancora disponibili – alla data odierna – 5
posti di DSGA presso le sedi di seguito elencate:

N.
1
2
3
4
5

CODICE SCUOLA

DENOMINAZIONE SCUOLA

DENOMINAZIONE COMUNE

MIIC837002

IC FALCONE E BORSELLINO CASTANO

CASTANO PRIMO

MIIC845001

IC CARDUCCI/SAN VITTORE OLONA

SAN VITTORE OLONA

MIIC86900D

ICS ERASMO DA ROTTERDAM

CISLIANO

MIIC874001

LEONARDO DA VINCI

GAGGIANO

MIIS09100V

L. EINAUDI

MAGENTA

CONSIDERATA l’urgenza di ricoprire le sedi vacanti sopracitate;

DISPONE

L’attivazione della procedura unica interprovinciale interna alla regione Lombardia ed interregionale, di
interpello degli assistenti amministrativi

a tempo indeterminato delle provincie della Lombardia e di tutte

le province della Repubblica, al fine di acquisire le disponibilità a ricoprire gli incarichi sopraelencati.
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Le due fasi, espletate in un’unica procedura, garantiranno comunque la priorità agli aspiranti interni alla
regione, come da succitato c. 3, art. IV Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed
A.T.A. delle Istituzioni scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2021/2022.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2021 esclusivamente al seguente indirizzo
di posta elettronica: ufficioata.mi@istruzione.it indicando nell’oggetto della e-mail: “Secondo interpello
unico A.A. per DSGA comma 3 art. IV Accordo utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A.
delle II.SS. della Lombardia a.s. 2021/2022” e allegando copia di un documento di identità in formato
digitale.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Yuri COPPI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Ufficio X Ambito Territoriale Milano – dirigente Yuri Coppi / FG - GM

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

