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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
IL DIRIGENTE
VISTO il D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi, 4° Serie
Speciale n. 102, del 28 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per esami e titoli per la
copertura di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi (DSGA);
VISTO il decreto dell’Usr Lombardia del 03 agosto 2020, n. 2270, con cui è stata approvata la
graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella regione Lombardia;
VISTO il decreto dell’Usr Lombardia del 19 agosto 2020, n. 19236, con il quale i Dsga vincitori di
concorso, di cui all’elenco ivi allegato, sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2020 nella provincia e sulla sede
indicata;
VISTO l’art. 22 c. 8 dell’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021 relativo al completamento delle operazioni di
immissioni in ruolo dei Dsga a seguito delle procedure di cui al DDG del 20 dicembre 2018 n.
2015;
VISTA la nota M.I. prot. n. 10112 del 29 marzo 2021 e la nota USR Lombardia prot. 6490 del 31 marzo
2021;
VISTA la comunicazione dell’Ust di Brescia prot. n. 2974 del 2 aprile 2021, con la quale i Dsga vincitori di
concorso, ai fini del conseguimento della titolarità di sede per l’a.s. 2021-2022, sono stati invitati
a confermare la sede assegnata all’atto di immissione in ruolo o, in subordine, a sceglierne altra
tra quelle vacanti nell’a.s. 2020/21 nella provincia di Brescia;
VISTE le istanze pervenute dagli interessati;
DECRETA
l’assegnazione di sede di titolarità, con decorrenza dal 01.09.2021, per i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi, vincitori del concorso DDG 2015/2018, come da elenco allegato.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ai Dsga neo immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021
Ai dirigenti scolastici della provincia di Brescia
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