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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
A tutti gli UU.SS.TT. della Repubblica Italiana
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’esito dell’avviso prot. n.10322 del 25/08/2021 e successiva rettifica del
26/08/2021, con il quale presso questo Ambito Territoriale sono stati individuati gli
aspiranti sui posti disponibili per il profilo di Dsga a.s. 2021/22;

VISTO

l’esito dell’interpello provinciale e interprovinciale e la annessa graduatoria degli
aspiranti, pubblicati con nota prot. 10807 del 06/09/2021;

VISTO

l’esito dell’interpello provinciale e interprovinciale, e la annessa graduatoria degli
aspiranti, pubblicati con nota prot. 11114 del 09/09/2021;

VISTO

l’esito dell’interpello provinciale e interprovinciale, pubblicato con nota prot. 11191
del 13/09/2021; del 15

VISTO

l’interpello provinciale e interprovinciale, pubblicato con nota prot. 11310 del
15/09/2021
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ESAMINATE

le domande pervenute dagli aspiranti;
DISPONE

Con decorrenza

giuridica dal 01.09.2021, ed economica dalla data di effettiva presa di servizio,
limitatamente all’a.s. 2021/2022, il personale titolare in provincia e fuori provincia, inserito nel verbale
allegato, è utilizzato nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nella scuola di
seguito indicata :

1

codice

Denominazione scuola

Nominativo

MBIS049009

IIS M. BASSI – SEREGNO

GALATIOTO CAROLINA

Il dirigente scolastico dovrà comunicare l’avvenuta presa di servizio a questo Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato di Milano.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Vincenza Maria BERARDI
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