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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
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 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 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 del 22
luglio 2020;
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 2020/21, pubblicata da questo
Ufficio il 20 agosto 2020 con prot. n. 8625, risulta a tutt’oggi esaurita;
RILEVATA la disponibilità di una nuova sede da assegnare;
VISTO l’interpello pubblicato con nota di quest’ufficio Prot. 15099 del 9/12/2020, 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 entro
il giorno 15 dicembre 2020;
TENUTO CONTO delle domande pervenute
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 a distanza venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 10,00 presso questo
Ufficio Scolastico – via S. Antonio n. 14 – Brescia per la scelta delle sedi rimaste vacanti.
Di seguito si elencano le sedi disponibili alla data odierna:
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BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
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