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Ministero dell’Istruzione
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

LA DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. n. 297/94 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative allescuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNL del 16 aprile 2019 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il CCNI dell’08 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personaledocente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI;
VISTA l’Intesa Regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei
posti di DSGA del 28 giugno 2021;
VISTA la nota di quest’Ufficio con la quale è stato disposto l’incarico di utilizzo degli
assistenti amministrativi di ruolo su posto di DSGA prot. n.22408 del 31 agosto 2021
VISTA la nota prot. 2426 del 01 settembre 2021 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. 2021/2022;
VISTE le sedi disponibili: IC CHIGNOLO PO - I.C. VIA VALLETTA FOGLIANO VIGEVANO

- I.S. CARAMUEL RONCALLI DI VIGEVANO
ACQUISITE la disponibilità all’accettazione degli incarichi;
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DECRETA

Art.1
a partire dal 1° settembre 2021 e limitatamente all’anno scolastico 2021/2022 il personale
sottoelencato è individuato per l’incarico di utilizzo su posto di Direttore dei Servizi
Generali e Amministrati presso le scuole sottoelencate:
1) CALVO GIOVANNA presso l’I.S. CARAMUEL RONCALLI DI VIGEVANO

Art.2
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 contodelle 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 delloStato di Pavia la data di assunzione in servizio, stipulando apposito
contratto.
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