m_pi.AOOUSPMB.REGISTRO UFFICIALE.U.0005508.23-08-2019

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

CONSIDERATE

le domande prodotte dagli interessati e le sedi disponibili alla data
della convocazione del 23.08.2019;

VISTO

il verbale delle operazioni di conferimento delle sedi di utilizzazione
degli Assistenti Amministrativi aspiranti alla utilizzazione su profilo
DSGA per l’a.s. 2019/20 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
DISPONE

E’ pubblicato in data odierna, sul sito: http://monza.istruzione.lombardia.gov.it/
l’elenco definitivo degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato aspiranti
all’incarico di DSGA sui posti vacanti e/o disponibili per tutto l’anno scolastico 2019/20.
A partire dal 1 settembre 2019 e limitatamente all’a.s. 2019/2020 il personale
titolare in provincia e fuori provincia inserito nel verbale allegato è utilizzato nel profilo
di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nelle scuole ivi indicate.
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
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( 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.
Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza l’avvenuta assunzione in servizio.
Il dirigente
Mavina Pietraforte
Firmato digitalmente da
PIETRAFORTE MAVINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

MP/mc/gd

Allegati alla presente nota:
· Verbale operazioni incarichi Dsga a.s. 2019/20;

•

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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