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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

AGLI Istituti scolastici della provincia di Varese 

Agli Uffici scolastici della regione Lombardia 

Agli istituti scolastici del territorio nazionale 

Oggetto: interpello per la copertura di un posto da DSGA presso l’Istituto comprensivo di 

Castronno 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola; 

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. ed in particolare l’art. 14, prorogato 

all’anno scolastico 2022/23; 

ESPLETATE le procedure previste dall’art 14 del Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 8 

luglio 2020 e dall’Intesa l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la 

copertura dei posti di D.S.G.A. ex art. 14 del su richiamato CCNI trasmessa con nota dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 18002 del 06 luglio 2022, relativamente alla provincia di 

Varese 

VISTA l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di 

D.S.G.A. ex art. 14 del su richiamato CCNI del 6 settembre 2022; 

VISTO il proprio provvedimento prot. 8682 del 02.11.2022; 

INTERPELLA 

al fine di acquisire le disponibilità a ricoprire l’incarico da DSGA nell’Istituto Comprensivo di Castronno: 

1. i responsabili amministrativi e gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle 

province della Regione Lombardia e, in subordine, in tutte le province della Repubblica. 

2. i DSGA in ruolo in istituzioni scolastiche viciniori, per incarico di reggenza; 

3. gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall'a.s.2022/23, il cui servizio è valido 

ai fini del periodo di prova; 

4. gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA 

nell’a.s.2021/22 e che, siano già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento 

di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, a condizione che siano in possesso del titolo 

di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea 
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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’a.s. 2021/2022, 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); 

6. i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 20 

dicembre 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); 

Le domande saranno valutate in ordine di priorità secondo i punti precedenti e, all’interno dei gruppi di 

priorità, secondo l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di 

DSGA art.14 del CCNI sottoscritto in data 6 settembre 2020.  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato e dovranno essere inviate 

all’indirizzo e-mail usp.va@istruzione.it entro le ore 10 del giorno 9 novembre 2022 corredate da 

copia del documento d’identità. 

Qualora non si esauriscano i posti disponibili in provincia, i Dirigenti scolastici, su indicazione dello 

scrivente Ufficio, procederanno secondo quanto previsto dal punto 8 dell’Intesa del 18 settembre 2020. 

Distinti saluti. 

          IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

Allegato:  

1. Modello di domanda 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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