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       All’ USR per la Lombardia- Uff. VII   
                 MILANO  

       Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica    
             LORO SEDI 

       Agli Ambiti Territoriali Provinciali della  

       Repubblica     
             LORO SEDI 

       Alle OO.SS.     LORO SEDI 
       Al SITO WEB               SEDE 

 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.gs n. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il CCNL del 19.04.2018 del Comparto Scuola; 

VISTA l’ipotesi del CCNI concernente la mobilità annuale personale docente, educativo ed ATA per l’anno 
scolastico 2018/19 sottoscritta il 28 giugno 2018 ed in particolare l’art. 14; 

VISTO l’Accordo regionale  sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 
ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia sottoscritto  in data 25 luglio 2018 per l’anno 

scolastico 2018/19; 

CONSIDERATO che la graduatoria degli assistenti amministrativi titolari in provincia aspiranti all’utilizzo nel 
profilo di DSGA per l’anno scolastico 2018/19  risulta esaurita; 

RILEVATO che risulta ancora disponibile il posto di  DSGA dopo il V° Interpello provinciale ed 
interprovinciale Prot. n. 6425 del 15/10/2018; 

 
I N T E R P E L L A 

 

Gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Lombardia  e in tutte le 
province della Repubblica, al  fine  di acquisire la  disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso la 

seguente istituzione scolastica della provincia di Como: 
 

- IC BELLAGIO 

 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro sabato 17 novembre 2018  

all’indirizzo:  vincenzo.licata.co@istruzione.it; usp.co@istruzione.it; utilizzando il modulo allegato. 
 

 
           

 

           Il Dirigente 
        Roberto Proietto 
         Documento firmato digitalmente 
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