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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126;  

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 – 

2021/22;  

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;  

VISTA la vigente Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura 

dei posti di DSGA;  

VISTI gli interpelli prot. n. 5312 del 25 agosto 2021 e prot.n. 5798 del 6 settembre 2021 con i 

relativi esiti e assegnazione di sede prot. n. 5676 del 2 settembre 2021 e prot. n.6024 del 10 

settembre 2021, per la copertura di posti di DSGA presso Istituti comprensivi e superiori di 

Mantova e provincia per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO successivo, terzo interpello proprio prot.n.6082 del 13 settembre 2021; 

ESAMINATE e valutate le domande di disponibilità pervenute da parte dei candidati  

CONSIDERATO che all’ultimo interpello prot.n.6082 del 13 settembre 2021 i candidati che hanno 

presentato disponibilità non risultano in possesso dei requisiti richiesti; 

 

DISPONE 

Art. 1 

All’esito del succitato interpello, non vengono individuati DSGA facenti funzioni presso le sedi: 

 

Istituto Comprensivo di Gonzaga 

Istituto Comprensivo di Marcaria – Sabbioneta 

Istituto Comprensivo di Poggio Rusco 

Istituto Comprensivo di Suzzara 2 

Istituto Superiore “Greggiati” di Ostiglia 

Istituto Superiore “Strozzi” di Palidano 

 

Alla data odierna, le sedi sopra richiamate restano dunque disponibili per successive procedure. 
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Art. 2 

L’Amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’ufficio.  

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia 

Al sito sede 

 

E, tramite pubblicazione su sito UST MN 

p.c. Agli UST della Repubblica 

p.c. Alle OO.SS. comparto scuola 

 

DZ/vv 
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