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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29 novembre 2007 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNL del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. ed in particolare l’art. 14, prorogato
all’anno scolastico 2022/23;
ESPLETATE le procedure previste dall’art 14 del Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 8
luglio 2020 e dall’Intesa l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la
copertura dei posti di D.S.G.A. ex art. 14 del su richiamato CCNI trasmessa con nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 18002 del 06 luglio 2022, relativamente alla provincia di
Varese
VISTA l’intesa in data 18 settembre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS;
VISTA l’Intesa regionale in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di
D.S.G.A. ex art. 14 del su richiamato CCNI del 6 settembre 2022;
RILEVATE le disponibilità di posti da DSGA vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico (all.1) ad esito
delle procedure finora espletate;
VISTO l’interpello per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2022/23 prot.7236
del 12/09/2022;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con dispositivo prot.7483 del 19/09/2022;
ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini;
ACQUISITE le rinunce alla partecipazione alla procedura;
TENUTO CONTO delle preferenze di sede espresse dai candidati;
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DISPONE
La pubblicazione della graduatoria definitiva per la copertura dei posti da DSGA vacanti e disponibili in
provincia di Varese per l’anno scolastico 2022/23 di cui all’interpello prot.7236 del 12/09/2022 e
contestualmente l’assegnazione delle sedi di utilizzo.
La presa di servizio dovrà essere effettuata entro il 23/09/2022.
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Per competenza nella specifica materia,
in surroga del dirigente Dott. Giuseppe Carcano,
il dirigente dell'ufficio 7 USR LOMBARDIA
Marco Bruschi

Allegati:
1.

Interpello 1 graduatoria definitiva – assegnazione sedi

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi
numero telefono diretto: 0332257153
indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it
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