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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

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

Il C.C.N.I., sottoscritto in data 08 luglio 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 ed in particolare l’art. 14;

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, trasmessa con nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia con nota prot. 18002 del 6 luglio 2022;

VISTI

gli ulteriori criteri stabiliti dalle parti nell’intesa regionale in merito ai criteri di
compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti DSGA, sottoscritta in data 6
settembre 2022, che riprende la precedente, giusta nota prot. n. 25806 del
09.09.2022;

VISTO

l’avviso pubblicato sul sito di questo Ufficio con nota prot. n. 8219 del 14.09.2022
concernente la procedura di cui all’art. 14, co. 3, del CCNI sottoscritto il 08.07.2020;

VISTE

le domande pervenute nei termini dell’avviso sopraindicato;

CONSIDERATA

la necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2022/2023, tramite celere copertura
dei posti ancora vacanti di DSGA;
DISPONE

La copertura a partire dal 1° settembre 2022 mediante conferimento di incarico annuale per l’a.s. 2022/23
nel profilo DSGA, nella sottoindicata istituzione scolastica:

e-mail: usp.mb@istruzione.it - PEC: uspmb@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 8X8FI5 – C.F.: 94619530150
Sito internet: https://monza.istruzione.lombardia.gov.it

Nr.

CODICE SCUOLA

DENOMINAZIONE SCUOLA UTILIZZAZIONE

1

MBIC8CN00G

IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO

NOMINATIVO

CHIARELLI FRANCA FULVIA

SCUOLA DI TITOLARITÀ

IIS MOSÈ BIANCHI

Il Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Milano l’avvenuta assunzione in servizio, stipulando apposito contratto.
Ai sensi dell’art. 20 del su 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:
- Elenco domande non accolte.
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