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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il CCNL del 19.04.2018 del Comparto Scuola;
VISTO il CCNI concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA per l’anno
scolastico 2020/21 sottoscritto in data 8 luglio 2020 ed in particolare l’art. 14;
VISTO l’accordo regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed ATA delle istituzioni scolastiche statali della Lombardia pubblicato in data 29 giugno 2021 prot. DRLO
12848 per l’anno scolastico 2021/22;
VISTO il verbale sull’intesa raggiunta tra il MIUR e le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 18/09/2020, che individua procedure
straordinarie rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di DSGA;
VISTA la nota dell’’USR Lombardia prot. DRLO prot. n. 25806 del 9/9/2022 che anche per l’anno scolastico
2022/2023 deroga la possibilità di procedere alla copertura dei predetti posti osservando le indicazioni
contenute nel verbale sopra citato;
CONSIDERATO che la graduatoria degli assistenti amministrativi, titolari in provincia e fuori provincia,
aspiranti all’utilizzo nel profilo di DSGA per l’anno scolastico 2022/23, pubblicata con decreto n. 6804 del
03.08.2022, è esaurita;
VISTE ed esaminate le domande pervenute allo scrivente Ufficio a seguito del Nuovo Interpello, prot. n.
7970 del 12/09/2022;

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria degli assistenti amministrativi aspiranti all’individuazione su posti
vacanti di DSGA per l’a. s. 2022/23, come da unito elenco che è parte integrante di questo dispositivo.
Considerata l’urgenza di coprire i posti vacanti di DSGA, i candidati inseriti in graduatoria potranno
segnalare eventuali discordanze entro le ore 12.00 di mercoledì 21 settembre 2022 e
contestualmente dovranno inviare la scelta delle sedi tramite l’allegato modulo che dovrà
pervenire all’indirizzo: maria.gamba.bg@istruzione.it al fine di consentire a quest’Ufficio l’assegnazione
delle sedi secondo l’ordine di priorità della graduatoria stessa.
Coloro che non invieranno il modello con la scelta delle sedi, verranno considerati rinunciatari.
Alla domanda dovrà essere allegato il documento di identità.

Il Dirigente dell’Ufficio III
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