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Ministero dell’Istruzione

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

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Monza e Brianza
Agli Uffici Scolastici del territorio della Repubblica
E p.c., alle OO.SS. del Comparto Scuola
All’Albo - Sito

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 del Comparto Scuola del 29.11.2007;

VISTO

il CCNL del 16.04.2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;

VISTA

l’ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per
l’anno scolastico 2020/21, sottoscritto in via definitiva l’8 luglio
2020 ed in particolare l’art. 14, comma 3;

VISTO

l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e
ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s.
2020/2021;

VISTA

l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle
graduatorie per la copertura dei posti di DSGA del 22 luglio
2020;

VISTO

l’avviso di cui alla nota n. 6585 del 27.07.2020, rivolto agli
assistenti amministrativi titolari su provincia aspiranti
all’utilizzazione su posti vacanti di Dsga per l’a.s. 2020/21;

VISTO

il verbale della graduatoria definitiva degli aspiranti A.A.
utilizzati su posto di Dsga, pubblicato con provvedimento prot.
n. 7643 del 28.09.2020;

CONSIDERATE

VISTO

CONSIDERATE

le modifiche apportate alla graduatoria approvata per effetto di
reclami, rettifiche d’ufficio e rinunce, con nota prot. 8345 del
09.09.2020;
l’avviso di cui alla nota prot. 8367 del 10.09.2020, concernente
la procedura di interpello per la copertura dei posti di Dsga
rimasti vacanti e disponibili in questa provincia;
Le domande pervenute nei termini indicati;

PEC e-mail: – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Sito Internet:

DISPONE
Art. 1. è pubblicato sul sito http://monza.istruzione.lombardia.gov.it/, l’elenco
provvisorio degli assistenti amministrativi titolari in altre province o regioni aspiranti
all’utilizzazione su posti vacanti di Dsga per l’a.s. 2020/21.
E’ altresì allegato l’elenco dei nominativi esclusi dalla presente procedura.
Art. 2. entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento è ammesso
reclamo per rettifiche al punteggio o per errori materiali, che andrà indirizzato
esclusivamente alla casella email settore5.atmb@istruzione.it.
Il dirigente
Laura Patella
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Allegato:
1. Graduatoria provvisoria utilizzi_su_posto_Dsga_a.s.2020/21.
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