Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli,15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

- ai dirigenti scolastici di Mantova e Provincia
- all’U.S.R. per la Lombardia - Milano
- all’albo, A.T. sede
- e p.c. alle OO.SS. di categoria

IL DIRIGENTE
VISTA la bozza del CCNI, sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernente le utilizzazioni
e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017-18;
VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei
posti di DSGA, prot. n. 15707 del 14 luglio 2017;
VISTE le disponibilità di posti di DSGA ai fini delle predette operazioni;
VISTA la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi aspiranti al posto di DSGA,
prot. 4578, pubblicata con nota prot. n. 4579, atti entrambi del 18 agosto 2017;
ESAMINATI i reclami e le segnalazioni di errori pervenuti nei termini;
RITENUTO di apportare le necessarie rettifiche alla graduatoria avvalendosi dei poteri di
autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.;
VISTO il DM 18 dicembre 2014 n. 916 in merito all’organizzazione e ai compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale, istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia;
DISPONE
nelle more del perfezionamento del CCNI di cui in premessa, è pubblicata in data odierna
la graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi titolari in provincia e fuori provincia
aspiranti ad essere utilizzati, in qualità di DSGA per l’a.s. 2017-18, presso istituzioni
scolastiche di questa provincia, diverse dalla sede di titolarità.
Sono fatte salve ulteriori disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque,
eventuali modifiche al testo contrattuale.
Ai fini dell’accettazione dell’individuazione gli aspiranti interessati – che verranno convocati
con comunicazione a parte - potranno farsi rappresentare da persona di loro fiducia,
munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
Eventuali deleghe, scannerizzate, dovranno pervenire via mail all’indirizzo
paola.borsari.mn@istruzione.it entro le ore 12,00 del 25 agosto p.v.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della data di
convocazione.
Sarà cura dei dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale
interessato, conservandone agli atti della scuola la notifica firmata.
Il dirigente regg.
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegati
•

Graduatoria definitiva ass. amm.vi aspiranti a posti di DSGA – a.s. 2017-18

Responsabile del procedimento GIANPAOLO FERRARINI
Tel. 0376 227242 VOIP 80542 - Mail gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it

Per informazioni PAOLA BORSARI
Tel. 0376 227243 VOIP 80543 - Mail paola.borsari.mn@istruzione.it
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