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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 CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21
e 2021/22;
VISTO l’art. 14 del summenzionato CCNI;
VISTO l’Accordo regionale del 28 giugno 2021 sulle utilizzazioni del personale docente,
educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia a.s. 2021/2022;
VISTA l’Intesa regionale relativo ai criteri per la compilazione delle graduatorie per la copertura
dei posti di Dsga ex art. 14 del CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020;
CONSIDERATO che la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi per l’utilizzo su posti
vacanti di DSGA, pubblicata con decreto prot. n. 837 del 10/08/2021, è esaurita;
VISTI i decreti prot. 865 del 24.08.2021, prot. 883 del 03.09.2021, prot. 899 del 13.09.2021,
relativi all’ assegnazione delle sedi agli assistenti amministrativi su posti vacanti e/o disponibili
di Dsga nella provincia di Brescia per l’a.s. 2021/22;
VISTO l’interpello pubblicato con nota di quest’ufficio prot. 7552 del 14.09.2021, mediante il
quale gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della
Regione Lombardia e in tutte le province della Repubblica venivano invitati a presentare
domanda per l’incarico di utilizzo su posto di DSGA entro le ore 10,00 del 10.09.2021;
VISTA la graduatoria pubblicata da questo ufficio in data 20.09.2021, prot. 7777;
CONSIDERATE le preferenze espresse dagli interessati e le sedi disponibili;
DISPONE
Con decorrenza dal 21.09.2021 e limitatamente all’a.s. 2021/2022 il personale titolare in
provincia e fuori provincia, inserito nell’elenco allegato, è utilizzato nel profilo di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi nelle scuole ivi indicate;
Ai sensi dell’art. 20 del CCNI di cui in premessa, 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 conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di
Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 18.
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