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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; 

VISTE ed esaminate le domande pervenute allo scrivente Ufficio a seguito del nuovo Interpello, 
prot.n. 5845 del 12.09.2022; 

DISPONE 

la pubblicazione della graduatoria degli assistenti amministrativi aspiranti all’individuazione su 
posti vacanti di DSGA per l’a.s. 2022/2023, come da unito elenco che è parte integrante di 
questo dispositivo. 

Considerata l’urgenza di coprire i posti vacanti di DSGA, i candidati inseriti in graduatoria 
potranno segnalare eventuali discordanze entro le  ore 12.00 di martedì 27 settembre 2022. 

 

 

DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

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

 

 

 

 

 

Allegati: 

• Graduatoria degli assistenti amministrativi  (pdf, 297 kB) 
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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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