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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A –Risorse Umane - Personale ATA

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
della Provincia
All’USR Lombardia
Alle OO. SS. della Scuola
AL Sito dell’Ufficio
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria degli A.A. aspiranti
all’utilizzazione dei posti di D.S.G.A. - a.s. 2021-22
In riferimento al CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per l’a.s.
2021/2022 del personale docente, educativo ed ATA sottoscritta in data 08 luglio 2020 e ai
criteri di cui all’accordo tra l’USR –Delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti sindacali
firmatari del CCNL del 19/4/2018, avvenuto in data 28 giugno 2021, si pubblica la graduatoria
provvisoria degli Assistenti Amministrativi aspiranti ad essere utilizzati in qualità di DSGA in
altre istituzioni scolastiche per l’a.s. 2021-22, sui posti che si renderanno disponibili dopo
aver soddisfatto le immissioni in ruolo da concorso e dopo verifica delle individuazioni interne.
Gli interessati potranno far pervenire reclami/ricorsi avverso tale graduatoria,
improrogabilmente,
entro
il
giorno
04/08/2021
per
e-mail
agli
indirizzi:
usp.bg@istruzione.it e maria.gamba.bg@istruzione.it
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori relativi
alla graduatoria.
Sarà cura dei Dirigenti in indirizzo notificare l’allegata graduatoria al personale interessato,
conservandone agli atti la ricevuta di notifica.
Il presente è pubblicato sul sito di questo Ufficio https://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/
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Allegato


Graduatoria A.A. aspiranti a posti di DSGA – a.s. 2021-22.

Responsabile del Procedimento: Maria Gamba
Referente: MG
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