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LA DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado); 
 
VISTO il CCNL del 16/04/2018 del Comparto Scuola; 
 
VISTO il CCNI del 08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 
personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022; 
 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 
 
VISTA l’Intesa Regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di 
DSGA del 28 giugno 2021; 
 
VISTI i decreti prott. n. 2426 del 01/09/2021, n. 2618 del 10/09/2021 e prot. n. 2692 del 
16/09/2021 relativi agli interpelli già espletati per la copertura dei posti di DSGA;  
 
CONSIDERATO che nell’ultimo interpello nessun candidato ha dato la disponibilità a ricoprire i 
posti disponibili; 
 
VISTA la nota dell’USR Lombardia – Ufficio VII prot. n. 20632 del 17/09/2021 con la quale 
vengono fornite indicazioni per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito 
delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, per l’anno 
2021/2022; 
 
AL FINE di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le seguenti sedi 
vacanti: 
 
I.C. VIA VALLETTA FOGLIANO VIGEVANO 
I.S. CARAMUEL RONCALLI DI VIGEVANO 
 
 

DISPONE 
 
l’apertura della una  procedura straordinaria di interpello per la copertura dei posti di DSGA 
nelle sedi summenzionate. 
 
Possono produrre domanda: 
 
1. Gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato delle province della Lombardia o, in 

subordine, titolari in altre Regioni, che si dichiarino disponibili ad accettare l’utilizzazione, 
in base ai criteri ed alla procedura di cui all’art. 14 del CCNI dell’08/07/2020; 
 



2. I DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori all’istituzione scolastica in cui manca la 
figura del DSGA per l’affidamento in reggenza del relativo posto secondo la normativa 
vigente; 

 
3. Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 

che si rendono disponibili ad accettare l’incarico di DSGA. In questo caso il servizio 
prestato in qualità di DSGA è valido ai fini del periodo di prova qualora non sia già 
terminato; 

 
 

4. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 
2019/2020 e/o 2020/2021 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la disponibilità 
ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione che siano in 
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 
 

5.  I candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo nel 
rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che 
abbiano già svolto l’incarico di DSGA nell’anno 20219/2020 e/o 2020/2021, che siano in 
possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la 
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili; 

 
6. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG prot. n. 2015 

del 20/12/2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR; 
 

 
7. Gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di 

graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a 
condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 
CCNL comparto scuola del 29/11/2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino 
la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 

 
 
Tra le tipologie di candidatura pervenute, sarà garantita comunque la priorità agli aspiranti 
interni alla regione, come dal c. 3, art. IV accordo utilizzazioni ATA a.s. 2021/2022. 
I dirigenti scolastici di Pavia e Provincia dovranno notificare ai DSGA titolari presso le II.SS. di 
rispettiva competenza la presente. 
Le domande dovranno essere presentate entro il 27 settembre 2021 esclusivamente a 
usp.pv@istruzione.it; usppv@postacert.istruzione.it utilizzando il modulo allegato. 

 
 
LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
           Letizia AFFATATO 

    

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai dirigenti Scolastici della Provincia  - Loro Sedi 
alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
Agli U.S.T. della Repubblica – Loro Sedi 
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