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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 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado); 

VISTA l’Ipotesi di C.C.N.I., sottoscritta in data 08/07/2020, concernente le 

Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale Docente, 

Educativo ed A.T.A per il triennio 2019-2022, prorogato anche per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTA la nota AOODGPER prot. n. 23439 del 17.06.2022 relativa alle 

Utilizzazioni e alle Assegnazioni Provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. ai sensi del CCNI, sottoscritto in data   08/07/2020; 

VISTO l’Accordo sulle Utilizzazioni e le Assegnazioni Provvisorie del Personale 

docente Educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche della Lombardia, 

sottoscritto in data 5 luglio 2022; 

VISTA l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per 

la copertura dei posti di DSGA ai sensi dell’art. 14 del CCNI sottoscritto in 

data 8 luglio 2020; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito di questo Ufficio con nota prot. n. 6508 del 

11.07.2022; 

VISTA la graduatoria degli assistenti amministrativi aspiranti all’incarico di 

DSGA pubblicata con nota prot. n. 7090 del 26.07.2022; 

CONSIDERATE le preferenze espresse dagli aspiranti e le sedi disponibili comunicate; 
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                                               DISPONE 

 

è pubblicato sul sito http://monza.istruzione.lombardia.gov.it/, il verbale delle assegnazioni delle 

sedi agli aspiranti all’incarico di DSGA, titolari presso scuole della provincia di Monza e Brianza. 

A partire dal 1/09/2022 e limitatamente all’a.s. 2022/2023, gli assistenti amministrativi titolari in 

provincia inseriti nel verbale allegato sono utilizzati nel profilo di Direttore dei servizi generali e 

amministrativi nelle scuole ivi indicate. 

I Dirigenti scolastici delle scuole interessate avranno cura di predisporre il contratto di utilizzazione 

e comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta assunzione in 

servizio. 

Sono altresì pubblicate le sedi rimaste disponibili in seguito alla fase provinciale e l’elenco graduato 

degli aspiranti all’incarico DSGA titolari fuori provincia che hanno presentato domanda. 

La scelta delle sedi ancora disponibili da parte di questi ultimi dovrà essere effettuata utilizzando il 

modello allegato (3), da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo usp.mb@istruzione.it entro 

e non oltre il 24 agosto 2022. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del richiamato CCNI, 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. 183. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

      Vincenza Maria BERARDI    
               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
 

 

 

 

 

 

Allegati nativi digitali:  
1. verbale DSGA ex art 14 ccnl. 
2. graduatoria aspiranti altra provincia. 
3. modulo scelta sedi DSGA 2022. 

 
 
 

 

 
 

 
                                                               

Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi 
Referente: Marco Cacciatore 

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