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
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;
VISTI i verbali relativi alle operazioni di incarico su posto di DSGA del 24/08/2018 prot.n.6927,del
21/09/2018 prot.n. 7509 e del 26/09/2018 prot.n.7610, dell’interpello prot.n.7611 del 27/09/2018;
CONSIDERATO che, ad oggi, risulta ancora disponibile una sede;
si elencano le sedi disponibili alla data odierna
1. I.C. di Bienno
e si interpellano
gli assistenti amministrativi titolari in questa provincia, nelle province della Regione Lombardia e in tutte le
province della Repubblica ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi sopracitate.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 22 novembre 2018 ore
10.00 esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
domenico.loda@istruzione.it fabio.rizzo.bs@istruzione.it
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