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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 C.C.N.I., sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 prorogate per l’a.s. 2022/2023;
Vista l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti
di DSGA, inviata con nota prot. n. 18002 del 06 luglio 2022;
Viste le disponibilità di posti di DSGA ai fini delle predette operazioni;
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento con prot. n. 3574 del 21/07/2022;
Preso atto che non sono pervenute segnalazioni di errori;
Richiamato infine il provvedimento del 4 agosto 2022 prot. N. 3765 con il quale sono state
disposte le assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, del personale ATA per l’a.s.
2022/2023, tra cui in particolare, per quanto qui di interesse, quella del sig. Bianco Vincenzo sul
profilo di DSGA con sede assegnata IC Pusiano;
Preso atto che il Bianco ha poi rinunciato all’assegnazione di cui sopra, sicché è nuovamente
disponibile il posto di DSGA presso IC Pusiano
DISPONE
1. È pubblicata, in data odierna, la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi,
titolari in provincia, aspiranti ad essere utilizzati in qualità di D.S.G.A. per l’a.s. 2022/2023.
2. Sono confermati d’ufficio nella sede di servizio dell’a.s. 2021/2022 i candidati inseriti in
graduatoria che hanno presentato richiesta di conferma, come da elenco allegato.
3. I restanti candidati non confermati d’ufficio dovranno invece compilare il modello allegato
per l’espressione delle loro preferenze sui posti rimasti vacanti e trasmetterlo entro il 16
agosto 2022 alle ore 12.00 (unitamente alla copia di un documento di identità)
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
salvatore.santese@posta.istruzione.it
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO V
Marco Bussetti
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Allegati: Graduatoria definitiva con conferme d’ufficio
Modello per indicazione preferenze sulle sedi ancora vacanti
QM/ss
Salvatore Santese
salvatore.santese@posta.istruzione.it
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