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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;
VISTO l’interpello prot. n. 8375 del 08.10.2021 relativo alla copertura dei posti di DSGA vacanti
e/o disponibili;
VISTA la graduatoria pubblicata da questo ufficio con nota prot. 8491 del 14.10.2021;
VISTO il decreto prot. n. 1032 del 15.10.2021 con cui è stato individuato il personale
destinatario di incarico nel profilo di Dsga;
VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. 8663 del 19.10.2021, con cui è stata disposta
l’esclusione di Catena Brunco dalla graduatoria;
CONSIDERATA la rinuncia all’incarico presso l’I.C. di Iseo inoltrata da Bisogno Gaetano;
RITENUTO di dover procedere alla copertura dei posti di Dsga presso l’I.C. di Artogne e l’I.C. di
Iseo mediante scorrimento della graduatoria;
CONSIDERATO che i candidati Valeria Polimeni e Paolo Tripodi, inseriti in graduatoria, avevano
rispettivamente indicato quale prima preferenza di sede l’IC di Artogne e l’IC di Iseo;
DISPONE
Limitatamente all’a.s. 2021/2022, con decorrenza dal 22/10/2021 e sino al 31.08.2022 il
personale sotto elencato viene individuato quale destinatario di contratto a tempo determinato
nel profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l’istituzione scolastica di
seguito indicata.
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