m_pi.AOOUSPMI.Registro decreti.U.0002327.17-09-2021

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: seconda individuazione Assistenti Amministrativi per copertura posti D.S.G.A. a.s.
2021/2022 – procedura interpello prot. n. 2293 del 13.09.2021.
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 su richiamato CCNI trasmessa con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
prot. n. 12848 del 29 giugno 2021;
TENUTO CONTO della procedura d’interpello di questo Ufficio prot. n. 11484 del 02.09.2021 e relativo
esito prot. n. 2282 del 09/09/2021;
TENUTO CONTO della seconda procedura d’interpello di questo Ufficio prot. n. 2293 del 13/09/2021;
ACQUISITA la preferenza di sede espressa dall’unica aspirante in possesso dei requisiti;
DECRETA

Art. 1) La Sig.ra Maria Alessandra Grimelli è utilizzata con decorrenza 20 settembre 2021, limitatamente
all’a.s. 2021/2022, nel profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, presso MIIS09100V –
I.I.S. Einaudi Magenta, fino al 31.08.2022.
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