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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

IL DIRIGENTE

VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA ex
art.14 dell’ipotesi di CCNI sottoscritta in data 04 luglio 2019;
VISTA la nota prot. 2884 del 03 settembre 2019 di interpello interprovinciale per la copertura dei posti di
DSGA rimasti scoperti dopo le procedure di cui all’art.14 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni;
ESAMINATE le istanze prodotte dal personale ATA, profilo di assistente amministrativo, aspirante
all’utilizzo nel profilo di DSGA su posti rimasti vacanti e disponibili per l’a.s. 2019/2020;
VISTE le sedi disponibili: IC MEDE, IC SANNAZZARO,IS CARAMUEL-RONCALLI VIGEVANO e IPA
POLLINI DI MORTARA;
ACQUISITE la disponibilità all’accettazione dell’incarico della Sig.ra Monterosso Francesca titolare all’I.C.
QUATTROMIGLIA di RENDE (CS);
DISPONE

Art. 1) La Sig.ra Monterosso Francesca nata il 24/10/1974 a Paola (CS) assistente amministrativa
titolare presso IC “Quattromiglia” di Rende, per l’a.s. 2019-20 ricoprirà l’incarico di DSGA presso
l’Istituto Comprensivo di Mede.
Art. 2) 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 Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria Territoriale dello
Stato la data di assunzione in servizio.
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