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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 20139 Milano – Codice Ipa: m_pi
Ai dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Lombardia
Ai dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia

Oggetto: accordi regionali in merito a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata
Nelle more della relativa formalizzazione, si pubblicano in allegato i testi concernenti:
- l’accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della
Lombardia per l’a.s. 2022/2023;
- l’intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA ex art. 14 del
CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA;
- l’accordo relativo ai criteri per l’assegnazione delle sedi sottodimensionate ai DSGA titolari in istituzioni
scolastiche normodimensionate.
Si precisa che le domande relative alle tipologie di utilizzazione previste dagli accordi regionali devono essere
indirizzate all’Ufficio scolastico territoriale competente a disporre i movimenti per il tramite del Dirigente scolastico della
scuola di attuale servizio, se tale scuola ricade nel territorio dell’Ufficio scolastico territoriale competente a disporre i
movimenti; viceversa, se la scuola di servizio si trova in provincia diversa, le suddette domande devono essere indirizzate
direttamente all’Ufficio scolastico competente a disporre i movimenti. In relazione alle utilizzazioni del personale nei licei
musicali di cui all’art. 3, c. 4, dell’Accordo, le istanze di conferma dovranno essere prodotte dagli interessati all’Ufficio
scolastico territorialmente competente per il tramite del Dirigente scolastico del liceo musicale.
Le istanze dovranno essere inviate per via telematica all’indirizzo PEC o PEO dell’Ufficio scolastico territorialmente
competente a disporre i movimenti. La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati
è fissata alle ore 23.59 dell’19 luglio 2022. Le Istituzioni scolastiche dovranno trasmettere le istanze ricevute agli
Uffici scolastici di riferimento entro il giorno 21 luglio 2022.
Si raccomanda ai Dirigenti degli AA.TT. di procedere alla dovuta informativa nei confronti delle OO.SS. territoriali.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il dirigente

Luca Volonté
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