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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A – Gestione Risorse Umane della Scuola
Organici, Movimenti e Reclutamento Personale ATA
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista

la bozza del C.C.N.I., sottoscritto in data 12 giugno 2019, concernente
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2019-20;

Vista

l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la
copertura dei posti di DSGA, prot. n. 12958 del 4 luglio 2019;

Viste

le disponibilità di posti di DSGA ai fini delle predette operazioni;

Vista

la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 6975 del 26/07/2019;

Esaminate

le segnalazioni di errori pervenuti nei termini;

Viste

le domande pervenute entro la scadenza dei reclami della graduatoria
provvisoria e ritenuto di poterle inserire in fondo alla stessa
graduatoria;

Ritenuto

di apportare le necessarie rettifiche alla graduatoria avvalendosi dei
poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.;

Visto

il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
DISPONE

Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni degli Assistenti Amministrativi
sui posti di DSGA e in riferimento all’intesa regionale sui criteri di compilazione delle domande, è
pubblicata, in data odierna, la graduatoria definitiva degli Assistenti Amministrativi titolari in
provincia e fuori provincia aspiranti ad essere utilizzati in qualità di D.S.G.A. in altre istituzioni
scolastiche per l’a.s. 2019-20.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque, eventuali
modifiche al testo contrattuale.
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L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori relativi
all’elenco.
E’ contestualmente convocato il personale incluso nella graduatoria definitiva
allegata, tranne quello che è stato già individuato all’interno della scuola di titolarità,
e indicato nelle stessa graduatoria (Interno), per il giorno 8 agosto 2019 alle ore
10,30 presso quest’Ufficio in Via Pradello 12 Bergamo, per le individuazioni di utilizzazione
sui posti vacanti di DSGA.
Ai fini dell’accettazione dell’ individuazione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del documento di riconoscimento del
delegante. Si allega modello di delega.
Eventuali deleghe, scannerizzate, dovranno pervenire via mail agli indirizzi usp.bg@istruzione.it e
maria.gamba.bg@istruzione.it entro le ore 14,00 del 7 agosto 2019.
Si allega pdf con i posti disponibili.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale
interessato, conservandone agli atti della scuola la notifica firmata.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

Per il dirigente

Patrizia Graziani
Il Dirigente
Luca Volonté
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Allegati
•

Graduatoria definitiva ass. amm. (.xsl)

•

Elenco posti disponibili

•

Modello delega
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A – Gestione Risorse Umane della Scuola
Organici, Movimenti e Reclutamento Personale ATA
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia
Alla Direzione Regionale per la Lombardia
Agli USP Repubblica
Alle OO.SS di categoria – loro sedi
Al Sito

Per informazioni
Maria Gamba
Area A – Ufficio ATA
Tel. 035-284-106
Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
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