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       Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica 

           Loro Sedi 

       Agli U.S.T. della Repubblica 

           Loro sedi 

       Alle OO.SS. della Scuola         Loro Sedi 

       Al sito web 

 

IL 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 2006-2009 del Comparto Scuola; 
IN ATTESA della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI del 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 
VISTO il Contratto Decentrato Regionale sottoscritto il 4 agosto 2016; 
VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA prot. 
n. 13906 del 24 agosto 2016; 
COSIDERATO che la graduatoria dei responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi titolari in 
provincia e  in altra provincia per la sostituzione dei DSGA per l’anno scolastico 2016/17, pubblicata da 
questo ufficio con nota prot. n. 5192 in data 30 agosto 2016, risulta esaurita; 
VISTO l’interpello prot. n. 5450 in data 6 settembre 2016; 
VISTE le domande pervenute; 
VISTO il decreto prot.n. 5740 in data 15 settembre 2016 con cui è stata pubblicata  la relativa graduatoria;  
CONSIDERATO che la predetta graduatoria risulta esaurita; 
RILEVATO che è ancora disponibile alla data odierna il posto di  DSGA presso l’ IC di Delebio; 

 
INTERPELLA 

 
gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Lombardia e in tutte le 
province della Repubblica ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la sede sopracitata. 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 12 ottobre 2016. 
MP/ie 
                      Il dirigente 
                                                                                                     Mavina Pietraforte 
                                                                                                                   Il funzionario 
                                                                                                                   Erminio Tognini 
         Firma autografa sostituita ai sensi e per 
                                                                                                                 gli effetti  dell’art. 3 – c. 2 – del D. L. gs 39/93 
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