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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni 
Ordine e grado); 

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.; 

TENUTO CONTO in particolare, dell’art. 14 del CCNI sopra menzionato; 

VISTA l’Intesa regionale sottoscritta in data 6 settembre 2022, relativa ai criteri di compilazione 
delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA ex art. 14 del CCNI; 

VISTA la nota dell’Ufficio VII dell’USR Lombardia prot. n. 25806 del 9 settembre 2022, con cui si 

danno indicazioni agli Uffici di Ambito Territoriale che hanno posti di DSGA ancora non coperti alla 
conclusione delle operazioni previste dall’art. 14 del CCNI dell’8 luglio 2020, a procedere secondo 
quanto previsto dall’Intesa nazionale sottoscritta in data 18 settembre 2020 tra l’Amministrazione 
e le OO.SS. firmatarie del CCNL scuola; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5333 del 29/08/2022, con il quale sono stati individuati 
gli aspiranti all’incarico di utilizzo nel profilo di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI dell’8 luglio 

2020 e dell’Intesa regionale del 5 luglio 2022, dal quale risulta che non sono stati coperti tutti i 
posti di DSGA vacanti e/o disponibili; 

VISTO il proprio interpello prot. n. 5342 del 30/08/2022, in risposta al quale sono pervenute 
soltanto candidature da parte di aspiranti non aventi titolo; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di ricoprire i posti di DSGA ancora vacanti presso le 
seguenti istituzioni scolastiche della provincia: 

N. DENOMINAZIONE SCUOLA COMUNE 

1 I.C. “G. FUMASONI” BERBENNO DI VALTELLINA 

2 I.C. PONTE IN VALTELLINA PONTE IN VALTELLINA 

3 I.C. “BERTACCHI” CHIAVENNA 

4 I.C “GAVAZZENI” TALAMONA 

5 I.C. DI NOVATE MEZZOLA NOVATE MEZZOLA 

6 I.C. 1 “SPINI VANONI” MORBEGNO 

7 I.C. DI TIRANO TIRANO 

8 I.C. SONDRIO “PAESI RETICI” SONDRIO 

9 I.C. SONDRIO “PAESI OROBICI” SONDRIO 

10 I.C. “MARTINO ANZI” BORMIO 

11 I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO GROSIO 

12 I.I.S. “ALBERTI” BORMIO 
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13 ISTITUTO PROFESSIONALE “C. CAURGA” CHIAVENNA 

14 ISTITUTO TECNICO “DE SIMONI – QUADRIO” SONDRIO 

15 C.P.I.A. 1 SONDRIO MORBEGNO 

INTERPELLA 

1. gli Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio per l’a.s. 2022-23 nella provincia di Sondrio, 
nelle province della Regione Lombardia e in tutte le province della Repubblica, disponibili ad 
accettare l’utilizzazione, in base ai criteri ed alla procedura di cui all'art. 14, del CCNI dell’8 

luglio 2020; 

2. i DSGA di ruolo in servizio nelle scuole normo-dimensionate viciniori all’Istituzione scolastica 
in cui manca la figura del DSGA, per l’affidamento in reggenza del relativo posto secondo la 
normativa vigente; 

3. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s. 2022-2023 che si rendano 
disponibili ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti di cui all’elenco di seguito riportato 
(in tale ipotesi il servizio è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato); 

4. gli assistenti amministrativi non di ruolo che abbiano già svolto incarico di DSGA negli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e/o 2021/22 e che, già nominati o chiamati in ordine di 
graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza ed a 
condizione che siano in possesso di uno dei titoli di studio specificati all’Allegato A al decreto 

del MIUR n. 863 del 18/12/2018, che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA 
su uno dei posti disponibili; 

5. gli assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie d’istituto che abbiano già svolto incarico 
di DSGA negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e/o 2021/22, nel rispetto della posizione 
occupata dai medesimi all’interno delle stesse graduatorie ed a condizione che siano in 
possesso di uno dei titoli di studio specificati all’Allegato A al decreto del MIUR n. 863 del 

18/12/2018, che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti 
disponibili; 

6. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG 2015 del 20 
dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR; 

7. gli Assistenti Amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria 
per il conferimento di supplenza relativa al profilo di appartenenza ed a condizione che siano 
in possesso di uno dei titoli di studio specificati all’Allegato A al decreto del MIUR n. 863 del 

18/12/2018, che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti 
disponibili. 

8. gli Assistenti Amministrativi inseriti nelle graduatorie d’istituto del medesimo profilo, nel 
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse ed a condizione che 
siano in possesso di uno dei titoli di studio specificati all’Allegato A al decreto del MIUR n. 863 
del 18/12/2018. 

Tra le tipologie di candidatura pervenute, la procedura – distinta in due fasi di cui una regionale 

e una interregionale - garantirà comunque la priorità agli aspiranti interni alla Regione, come da 
succitato c. 3, punto IV dell’Accordo Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 
personale della scuola per l’a. s. 2022/2023. 

Le domande degli interessati, redatte utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire a  
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questo Ufficio entro il giorno di lunedì 19 settembre 2022, esclusivamente via e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: usp.so@istruzione.it. 

 

DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Modello domanda utilizzo DSGA (pdf, 182 kB) 

• Tabella di valutazione dei titoli (pdf, 83 kB) 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Referente: dl 

0342 541237 

domenico.longobardi@posta.istruzione.it 

 

 
 
 
• Ai Dirigenti Scolastici degli istituti statali di ogni ordine e grado della provincia di Sondrio  

• Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia  

• Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  

• Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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