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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore V 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi  
 

 
Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Monza e Brianza  

Loro sedi 

 

Al personale interessato 

 

e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Loro sedi 

 

ALL’ALBO - SITO 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di        ogni 

ordine e grado);  

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Scuola; 

VISTO  il CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le                 assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 

2020/21 – 2021/22; 

 VISTO        l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle Istituzioni 

scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2021/2022, e in particolare l’art. 4, c. 3;  

VISTA l’Intesa Regionale sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di  

DSGA per l’a.s.2021/22 ex art.14 del CCNI; 

VISTO       l’interpello pubblicato con nota prot. n. 10470 del 27 agosto 2021, con l’elenco delle scuole 

in   cui risulta ancora scoperto il posto di   DSGA per l’a.s. 2021/2022; 

ESAMINATE  le domande pervenute nei termini e le preferenze di sede espresse; 

RILEVATA       la necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2021/2022, tramite celere  copertura 
dei posti vacanti di DSGA delle istituzioni scolastiche della provincia di Monza e della 
Brianza;      

 

DISPONE 

 

Con decorrenza giuridica dal 01.09.2021, ed economica dalla data di effettiva presa di servizio,  limita-

tamente all’a.s. 2021/2022, il personale titolare in provincia e fuori provincia, inserito nel verbale alle-

gato, è utilizzato nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nelle scuole di seguito 

indicate: 

mailto:usp.mb@istruzione.it
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ELENCO SEDI ASSEGNATE 

Nr. CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA NOMINATIVO 

1 MBIC89600P IC ROMAGNOSI  - CARATE BRIANZA NEMBRINI ANNA MARIA 

2 MBIS06200Q IIS ETTORE MAJORANA – CESANO MADERNO - 

3 MBIC864007 I.C. A. VOLTA - LAZZATE DI MARCO VALERIA 

4 MBIC89600P IC RODARI - MACHERIO CAVALIERI CINZIA 

5 MBIC8BS008 ISTITUTO COMPRENSIVO  - LESMO COMBERIATI MARIA 

6 MBIC843006 IC  VIA SAURO VERANO – VERANO BRIANZA ARZENI TERESA 

7 MBIS049009 IIS MARTINO BASSI - SEREGNO - 

 

Al presente provvedimento è altresì allegata la graduatoria dei candidati, che costituisce parte inte-

grante del presente provvedimento. 

I dirigenti scolastici dovranno comunicare l’avvenuta presa di servizio a questo Ufficio e alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Milano. 

Ai sensi dell’art. 20 del CCNI di cui in premessa, avverso il presente provvedimento gli interessati 

possono esperire le procedure previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto 

riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, 

tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura 

Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 18.  

 

                               

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

     Vincenza Maria BERARDI    
           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
 

Allegato nativo digitale: 

1. GRADUATORIA INTERPELLO DSGA a.s. 2021-22 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi 
Referente: Marco Cacciatore 

telefono ufficio: 039 9718225  
email marco.cacciatore.mb@istruzione.it 
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