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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione - scuole di ogni 

ordine e grado);  

VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Scuola;  

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

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;  

VISTO l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle II.SS. della 

Lombardia per l’a.s. 2021/2022, ed in particolare il comma 3, art. IV;  

VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti 

di DSGA per l’a.s.2021/22 ex art.14 del CCNI;  

VISTO il proprio provvedimento prot. 5046 del 12 agosto 2021, con il quale è stato pubblicato 

l’elenco degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’a.s. 

2021/2022 individuati dai propri Dirigenti scolastici;  

VISTO, altresì, l’esito della convocazione del 24 agosto 2021 (di cui al prot. n. 5065 del 12 agosto 

2021), con il quale presso questo Ambito Territoriale sono stati convocati tutti i candidati titolari 

in provincia e fuori provincia;  

VISTI gli interpelli prot. n. 5312 del 25 agosto 2021, prot.n. 5798 del 6 settembre 2021, 

prot.n.6082 del 13 settembre 2021 con i relativi esiti e assegnazione di sede prot. n. 5676 del 2 

settembre 2021, prot. n.6024 del 10 settembre 2021e prot.n. 6217 del 17 settembre 2021; 

CONSIDERATE ulteriori individuazioni da parte di Dirigenti scolastici di assistenti amministrativi 

interni all’Istituzione scolastica; 

VISTA la nota USR Lombardia prot.n.20632 del 17 settembre 2021 che richiama l’Intesa 

sottoscritta in data 12 settembre 2019, la cui validità è poi stata confermata dal Ministero anche 

per l’a.s.2020/21; 

VISTA la propria nota prot.6477 del 28 settembre 2021; 

ACQUISITE le comunicazioni delle Istituzioni scolastiche con posto vacante di DSGA che dopo le 

convocazioni di cui al punto 5 dell’intesa non hanno individuato nessun candidato con i requisiti 

richiesti;  

VISTO che alla data odierna risultano disponibili i posti di DSGA presso le sedi: 

 

Istituto Comprensivo di Marcaria – Sabbioneta 

Istituto Comprensivo di Poggio Rusco 

Istituto Superiore “Strozzi” di Palidano 

 

DISPONE 

 

È attivata nuova procedura di interpello di cui ai punti 6 e 7 dell’Intesa 2020/2021:  

 

6) di candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n.2015 del 20 

dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR; 

 

7) di assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria 

per la provincia di Mantova per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza 

e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla tabella B allegata al CCNL, 

comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza, in scienze politiche sociali 

e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti; dichiarino la disponibilità ad 

accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili. 
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Le domande dovranno essere presentate tramite l’allegato modello A entro e non oltre le ore 

10:00 di martedì 19 ottobre 2021 agli indirizzi d’Ufficio PEC uspmn@postacert.istruzione.it o 

PEO usp.mn@istruzione.it e, per opportuna conoscenza, all’indirizzo mail referente Ufficio ATA 

paola.borsari.mn@istruzione.it utilizzando esclusivamente il modulo allegato, con oggetto “Nuovo 

interpello su posti di DSGA a.s. 2021/2022” 

  

 
Il Dirigente dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 

 
Allegati: - Modello A 
 
 
Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia 
Al sito sede 
Agli interessati, per notifica tramite pubblicazione su sito UST MN 
 
E, tramite pubblicazione su sito UST MN 
p.c. Agli UST della Repubblica 
p.c. Alle OO.SS. comparto scuola 

 
 

DZ/pb 
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