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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

- Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia
- Agli UST della Repubblica
- Al sito sede
- Alle OO.SS. comparto scuola

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 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTO l’art. 14 del CCNI, sottoscritto in data 28 giugno 2018, concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;
VISTA l’Intesa Regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di
DSGA, prot. n. 16478 del 25 luglio 2018;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 3965 del 21 agosto 2018, con il quale sono
stati pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti all’utilizzo nel profilo di
DSGA per l’a.s. 2018/2019;
TENUTO CONTO, altresì, del calendario con le convocazione (di cui al prot. n.3994 del 23 agosto
2018), con il quale presso questo Ambito Territoriale sono stati convocati tutti i candidati titolari in
provincia e fuori provincia, inseriti negli elenchi su richiamati;
TENUTO CONTO degli interpelli prot.n.4041 del 27 agosto 2018, prot.4185 del 5 settembre 2018,
prot.4303 del 11 settembre 2018, prot.4494 del 18 settembre 2018 e prot. 4646 del 26 settembre
2018;
CONSIDERATO che con l’interpello del 26 settembre prot. 4646 è stato assegnato il posto di
DSGA presso l’IC di Sabbioneta;
RILEVATO che risultano ancora disponibili i posti di DSGA presso:
Istituto Comprensivo di Canneto s/Oglio
Istituto Comprensivo di San Benedetto Po

INTERPELLA
gli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle province della Regione
Lombardia e in tutte le province della Repubblica al fine di acquisire le disponibilità a ricoprire gli
incarichi sopraelencati.
Le domande dovranno essere presentate entro l’11 ottobre 2018 esclusivamente a
usp.mn@istruzione.it - paola.borsari.mn@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.
Il dirigente regg.
Novella Caterina
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