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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del 19.04.2018 del Comparto Scuola;
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni ordine e
grado);
VISTO il C.C.N.I., sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020-2020/2021-2021/2022;
VISTO l’accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia sottoscritto in data 29 giugno 2021 per l’anno
scolastico 2021/2022;
VISTA la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti di DSGA vacanti,
pubblicata con prot. n.3241 del 04/08/2021;
CONSIDERATO ancora che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia aspiranti
all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2021/2022 risulta esaurita;
VISTA la nota dell’USR Lombardia con prot. DRLO 20632 del 17 settembre 2021 con cui è stato comunicato che anche
per l’anno scolastico 2021/2022 è possibile procedere alla copertura dei predetti posti osservando le indicazioni
contenute nel verbale sopra citato;
RILEVATO che anche dopo il II Interpello provinciale ed interprovinciale, effettuato con avviso del 9
settembre 2021, protocollo n. 3755, risultano posti ancora vacanti di DSGA;
VISTO il III Interpello prot. n. 3902 del 20/9/2021;
CONSIDERATO che le domande pervenute a seguito dell’interpello di cui sopra sono superiori al numero
dei posti disponibili;
CONSIDERATA l’urgenza di coprire i posti vacanti di DSGA presso i seguenti istituti comprensivi:
IC BELLAGIO - IC GRAVEDONA ED UNITI - IC DONGO – IC CADORAGO – IC SAN FEDELE – IC
CUCCIAGO GRANDATE
VISTA la graduatoria pubblicata con provvedimento prot. n. 3997 del 27/09/2021;
ACQUISITE le preferenze di sede espresse dai candidati inseriti nella graduatoria pubblicata con
provvedimento sopra citato;

DISPONE
L’assegnazione di sede ai seguenti candidati, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
per l’anno scolastico 2021/2022, negli Istituti di seguito riportati:
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COIC80100B
COIC83000B
COIC81900L
COIC84200N
COIC80600E
COIC82000R
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SAN FEDELE
CADORAGO
GRAVEDONA ED UNITI
CUCCIAGO
BELLAGIO
DONGO

LAURI MARCO
CASELLA FRANCESCO
MEDURI ANTONELLA
PERCACCIOLO LUCIA
SOFIA ANNA ROSA
FINOCCHIARO GIUSEPPE GABRIELE

La presa di servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 30/09/2021
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