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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

- Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici
di Mantova e Provincia
al sito
e p.c. alle OO.SS comparto scuola

OGGETTO: Personale ATA. utilizzazione assistenti amministrativi su posti vacanti di
DSGA - a.s. 2020/21.
Considerato l’alto numero di sedi vacanti di DSGA (da coprire con effetto dal 1 settembre p.v.), dopo
l’espletamento delle procedure concorsuali di nomina a tempo indeterminato, i posti rimasti liberi
andranno coperti in base all’art.14, comma 1, del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,
siglato l’8 luglio 2020 dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione
scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25
luglio 2008, secondo le modalità regolamentate dall’accorso nazionale 12 marzo 2009; in assenza di
personale di cui sopra il dirigente scolastico, come indicato nel comma 2 del CCNI/2020, provvede
mediante incarico da conferire ai sensi dell’art.47 del CCNL/2007 a personale in servizio nell’istituzione
scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima
posizione economica di cui all’art.2 della sequenza contrattuale sopracitata. Infine si intende
procedere come indicato all’art.14 comma 4 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del’8
luglio 2020, formulando celermente la graduatoria di assistenti amministrativi che chiedono
l’utilizzazione su posti di DSGA , secondo l’intesa dell’USR per la Lombardia prot.16019 del 23 luglio
2020 in merito ai criteri di compilazione di detta graduatoria.
Si invitano, pertanto, gli assistenti amministrativi interessati ad essere inseriti in tale graduatoria e che
non abbiano rifiutato all’interno della propria scuola analogo incarico, a compilare l’allegato modello di
domanda, inviandolo entro il 31 luglio p.v. all’indirizzo di posta elettronica
paola.borsari.mn@istruzione.it
Il Dirigente Reggente
Giuseppe Bonelli
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