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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

I L D I R I G E N TE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-20;

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI;
VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA prot.
del 12 GIUGNO 2019;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 2791 del 22/08/2019, con il quale sono stati
disposti gli utilizzi sui posti vacanti e disponibili della provincia;
RILEVATO che, a seguito delle scelte operate dagli aspiranti aventi titolo, sono ancora disponibili, alla
data odierna, i posti di DSGA presso le sedi sottoelencate;
INTERPELLA
gli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in questa provincia e in
tutte le provincie della Repubblica al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di
DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche della provincia di Pavia:
IC SANNAZZARO DE BURGONDI;
I.S. CARAMUEL RONCALLI DI VIGEVANO;
IPA POLLINI DI MORTARA.
Le domande dovranno essere presentate entro il 12 settembre 2019 esclusivamente a
usp.pv@istruzione.it; usppv@postacert.istruzione.it; utilizzando il modulo allegato.
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