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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Organici II ciclo, ATA, mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

il CCNL del Comparto Scuola del 29.11.2007;

VISTO

il CCNL del 16.04.2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;

VISTA

l’ipotesi di CCNI del 12.06.2019 riguardante le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.
per gli anni scolastici 2019/20 ;

TENUTO CONTO

in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI;

VISTA

l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la
copertura dei posti di DSGA prot. n. 12958 del 4.07.2019;

VISTE

le domande prodotte dagli interessati e le sedi disponibili;

VISTO

il proprio atto prot. n. 5225 del 30.07.2019 di approvazione della
graduatoria provvisoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla
utilizzazione su profilo DSGA per l’a.s. 2019/20;

VALUTATI

i reclami pervenuti e le rettifiche apportate anche in via di
autotutela;
DISPONE

Sono pubblicati in data odierna, sul sito: http://monza.istruzione.lombardia.gov.it/ gli
elenchi definitivi degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato aspiranti
all’incarico di DSGA sui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 2019/20.
Gli aspiranti in graduatoria sono pertanto convocati il giorno 23 agosto 2019, alle ore
10.00 presso l’A.T. di Monza e Brianza, via Grigna n.13 per la scelta delle sedi.
A tal fine viene reso disponibile sul sito dell’AT Monza l’elenco dei posti disponibili dopo
l’individuazione degli assistenti amministrativi all’interno della propria istituzione
scolastica ex art. 47 del CCNL 29.11.2007.
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Ai soli fini della scelta della sede, e nel limite degli aventi diritto all’incarico,
le utilizzazioni sono disposte, con priorità, a favore del personale che chieda
conferma nell’Istituzione scolastica nella quale l’anno precedente abbia
svolto analogo servizio e che l’abbia espressamente richiesto nella domanda.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alla convocazione nel giorno stabilito,
potranno delegare il Dirigente dell’A.T. di Monza e Brianza o persona di fiducia, munito
di atto di delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.
La delega al Dirigente dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2019
al seguente indirizzo di posta elettronica: settore5.atmb@istruzione.it .
Ai sensi dell’art. 20 della su richiamata ipotesi di CCNI, avverso il presente
provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 (
con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 29 novembre 2007, tenuto
conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Cod. Proc.
Civ. dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori
relativi all’elenco.
Le SS.LL. avranno cura di informare il personale in servizio nelle proprie scuole, del
contenuto della presente.

Il dirigente
Mavina Pietraforte
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Allegati
·
·
·

alla presente nota:
Elenchi definitivi Utilizzi DSGA 2019/20;
Elenco posti Dsga disponibili al 14.08.2019;
Modello di delega per la scelta sede;

•

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Monza e Brianza
LORO SEDI

•

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

•

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

•

All’Albo - Sede
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