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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

- ai dirigenti scolastici di Mantova e Provincia
- al sito
- e p.c. alle OO.SS. di categoria
IL DIRIGENTE
VISTA l’ipotesi del CCNI, sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;
VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di
DSGA, prot. n. 12958 del 4 luglio 2019;
VISTE le disponibilità di posti di DSGA ai fini delle predette operazioni;
VISTA la graduatoria provvisoria degli assistenti amministrativi aspiranti al posto di DSGA,
pubblicata con nota prot. n. 3631 del 25 luglio 2019;
ESAMINATI i reclami e le segnalazioni di errori pervenuti nei termini;
RITENUTO di apportare le necessarie rettifiche alla graduatoria avvalendosi dei poteri di
autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.;
VISTO il DM 18 dicembre 2014 n. 916 in merito all’organizzazione e ai compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale, istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva degli assistenti amministrativi titolari
in provincia e fuori provincia aspiranti ad essere utilizzati, in qualità di DSGA per l’a.s. 2019/20,
presso istituzioni scolastiche di questa provincia, diverse dalla sede di titolarità.
Ai fini dell’accettazione dell’individuazione gli aspiranti interessati – che verranno convocati l’ 8
agosto p.v. alle ore 14,30 presso l’UST via Cocastelli, 15 Mantova- potranno farsi rappresentare da
persona di loro fiducia, munita di regolare delega e copia del documento di riconoscimento del
delegante.
Eventuali deleghe, scannerizzate, dovranno pervenire via mail a paola.borsari.mn@istruzione.it
entro le ore 12,00 dell’ 8 agosto p.v.
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della data di convocazione.
Sarà cura dei dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale
interessato, conservandone agli atti della scuola la notifica firmata.
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