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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia  

 
                                                                                                       Ai Dirigenti Scolastici della Repubblica  Loro Sedi  
                                                                                                       Agli U.S.T. della Repubblica Loro Sedi 
                                                                                                   Alle OO.SS. della Scuola     Loro Sedi                                                                                                                     

 

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);  
VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola; 
VISTO il CCNI del 28/06/2018 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2018/19; 
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. n. 16478  
del 25 luglio 2018; 
CONSIDERATO che la graduatoria dei responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi titolari in 
provincia e in altra provincia per la sostituzione dei DSGA per l’anno scolastico 2018/19, pubblicata da questo 
Ufficio il 21 agosto 2018 con nota n. 6855, risulta a tutt’oggi esaurita; 
VISTO il verbale relativo alle operazioni di sostituzione DSGA per i posti coperti da assistenti amministrativi della 
provincia di Brescia del 24/08/2018 prot.n.6927 al  cui  termine delle operazioni sono risultati disponibili per la 
copertura del posto di DSGA le sedi dell’I.C. di Ponte di Legno ,dell’I.C. di Bienno, del Liceo “Golgi” di Breno e del 
Liceo “E. Fermi” di Salò; 
VISTO l’interpello pubblicato con nota di quest’ufficio Prot.7242  del 10/09/2018, mediante il quale gli assistenti 
amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione  Lombardia e in  tutte le province della 
Repubblica venivano invitati a presentare domanda al fine di  ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di cui sopra  
entro il 17 settembre 2018; 
TENUTO CONTO delle domande pervenute e delle sedi disponibili residue. 
 

Decreta 

ART. 1 la pubblicazione dell’elenco dei candidati appartenenti al profilo di assistenti amministrativi che hanno 

presentato domanda per assumere l’incarico di DSGA come indicato nelle premesse. 

Art. 2 gli stessi candidati sono convocati VENERDI’ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 12.00 presso questo Ufficio Scolastico – 

via S. Antonio n. 14 – Brescia per le scelta delle sedi rimaste vacanti : I.C. di Bienno , I.C. di Ponte di Legno, Liceo “ 

Golgi “ di Breno e Liceo “ E. Fermi” di Salò. 

                                                                                                

                                                                                                                                 Il Dirigente 
                      Giuseppe Bonelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                                                        
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