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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
di Mantova e Provincia
e per loro tramite, ai convocati
per notifica
al sito UST MN
e p.c. alle OO.SS comparto scuola MN
Oggetto: Calendario convocazione assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione
sui posti vacanti di DSGA a.s.2021/22 di utilizzazione su posti di DSGA pubblicata e
non già individuati per utilizzo interno
In applicazione dell’ipotesi di CCNI sottoscritto l’8 luglio 2020, concernente utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale della scuola, ed in base alla nota USR Lombardia prot.
12848 del 29.06.2021 con il quale è stato trasmesso l’Accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie, ed in riferimento all’oggetto si rende noto il calendario di convocazione degli
assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzazione sui posti vacanti di DSGA a.s.2021/22, inseriti
nella graduatoria prot. n.4965 del 10.08.2021 e non già individuati per utilizzo interno.
Si rappresenta che le individuazioni avverranno in subordine all’espletamento di eventuali
procedure concorsuali di nomina a tempo indeterminato di DSGA, sui posti eventualmente
vacanti e disponibili alla data della convocazione, con effetto nell’ a.s. 2021/2022.
MARTEDI 24 AGOSTO 2021
presso l’UST via Cocastelli 15 – Mantova MN
Ore 10,00: CAFAGNA ORIETTA
Ore 10,10: ORSINI ROSALBA
Ore 10,20: BERGAMINI SUSANNA
Ore 10,30: DALL’OMO BARBARA
Ore 10,40: PRATICO’ DANIELA
Ore 10,50: ARENA SILVERIA
Ore 11:00 CUCCO STEFANIA
Ore 11.10: MORONI ANTONIETTA
Ore 11,20: CIARLETTA STEFANIA
Ore 11,30: SCHETTINO GENNARO
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Si rappresenta che le operazioni di nomina avverranno nel pieno rispetto delle vigenti normative
di sicurezza in materia di prevenzione del rischio epidemiologico da COVID-19, nonché del
protocollo di sicurezza da COVID-19 dell’Ufficio.
A tal fine, i convocati dovranno attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza che verranno
indicate dal personale addetto alle operazioni.
Onde evitare ogni forma di aggregazione, anche esterna ai locali dell’Ufficio, i candidati dovranno
presentarsi esattamente all’orario indicato.

L’assenza dalla convocazione sarà considerata come rinuncia a tutti gli effetti.

Il quadro delle disponibilità sarà pubblicato entro il 23 agosto ore 10:00.
Eventuali deleghe che le SS.LL. vogliano presentare, necessariamente sottoscritte e corredate
da documento di identità in corso di validità e con l’indicazione delle sedi in ordine di preferenza,
dovranno pervenire entro il 23 agosto 2021 ore 12.00, agli indirizzi PEC
uspmn@postacert.istruzione.it o PEO usp.mn@istruzione.it e per opportuna conoscenza alla
referente ATA P. Borsari mail paola.borsari.mn@istruzione.it. con oggetto “Delega procedura
utilizzazione sui posti vacanti di DSGA – [NOME COGNOME]”
Resta salvo l’eventuale espletamento di procedure concorsuali di nomina a tempo indeterminato
di DSGA, con conseguente possibile, eventuale individuazione di titolari sulle sedi indicate.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente avviso al personale
interessato presso le II.SS. di rispettiva afferenza, conservandone agli atti della scuola
la notifica controfirmata per ricevuta.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul
sito di quest’Ufficio: https://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/: si indica pertanto,
nell’interesse degli aspiranti, costante consultazione dello stesso.
L’Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore specifica.
Il Dirigente dell’Ufficio IX
Daniele Zani
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da ZANI DANIELE
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Dirigente dell’Ufficio IX: Daniele Zani
Referente: PB
paola.borsari.mn@istruzione.it
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