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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ATA PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI E/O 

DISPONIBILI DI DSGA – A.S. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative 
alle scuole di ogni ordine e grado); 
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 
IN ATTESA della certificazione dell’Ipotesi di CCNI del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e 
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 
2019/2020; 
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 
VISTO l’Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni 
scolastiche statali della Lombardia a.s. 2019/2020 prot. n. 12956 del 4 luglio 2019; 
VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di 
DSGA prot. n. 12958 del 4 luglio 2019; 
CONSIDERATO che dopo l'esperimento di due interpelli provinciali ed interprovinciali risultano 
ancora disponibili posti di DSGA nelle Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco;  
VISTO il Verbale d’intesa tra i rappresentanti MIUR e le OO. SS. firmatarie del CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-18, sottoscritto in data 12 settembre 2019, che individua procedure 
straordinarie per l’a. s. 2019/2020, rivolte ad assicurare la copertura dei posti ancora vacanti di 
DSGA nelle scuole dei rispettivi territori di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 40769 del 13 settembre 2019, con la quale si trasmette il Verbale 
d’Intesa su richiamato; 
VISTA la nota dell’USR Lombardia – Ufficio VII prot. n. 20351 del 25 settembre 2019, con la quale 
vengono fornite indicazioni operative per la copertura di posti disponibili e/o vacanti di DSGA a 
seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 
AL FINE DI acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi di seguito elencate: 
1) Liceo Scientifico – Musicale “G.B. Grassi” di Lecco – 2) Istituto Superiore “Marco Polo” di 
Colico – 3) Centro Provinciale Istruzione Adulti “Fabrizio De André”– Lecco; 
 

INTERPELLA 
 

1) I DSGA di ruolo in servizio nelle scuole viciniori alle istituzioni scolastiche in cui manca la figura 
del DSGA per l’affidamento in reggenza del relativo posto secondo la normativa vigente. 
Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti 
saranno graduati sulla base dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le 
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola..  
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2) Gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall' a.s. 2019-20 che si rendono 
disponibili ad accettare l'incarico di DSGA su uno dei posti disponibili (in tale ipotesi il servizio è 
valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato). Nell’ipotesi in cui più aspiranti 
presentino istanza per la medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti verranno graduati sulla base 
dell’allegato 4 all’Ipotesi di CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale della scuola.  

3) Gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria 
per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza ed a condizione che siano 
in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in 
economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l'incarico 
di DSGA su uno dei posti disponibili. Nell’ipotesi in cui più aspiranti presentino istanza per la 
medesima Istituzione scolastica, gli aspiranti verranno graduati sulla base dell’allegato 4 all’Ipotesi 
di CCNI del 12/06/2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
della scuola.  
 

Le relative domande dovranno essere presentate entro il 3 ottobre 2019 esclusivamente ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.lc@istruzione.it  usplc@postacert.istruzione.it  
utilizzando il modulo allegato. 
 

Nel caso in cui dovessero permanere situazioni di scopertura dopo le operazioni di cui al presente 
interpello, i Dirigenti delle scuole interessate procederanno a dar corso alle operazioni di cui ai 
punti 5) e 6) del Verbale d’intesa sottoscritto il 12 settembre 2019. 

 
 
 
         il dirigente 
        Luca Volonté 

 
 

Allegato: 
Modello_Domanda_DSGA_2019.docx 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 
Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito  

0341 296 148. –  olivia.rosito.lc@istruzione.it 
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