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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 del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 

IN ATTESA della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI del 21/06/2017 concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del su richiamato CCNI; 

VISTA l’Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di DSGA prot. 

n. 115707 del 14 luglio2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4482 del 12/09/2017, con il quale si è proceduto all’interpello 

provinciale ed interprovinciale per la copertura del posto di DSGA presso l’IC di Cernusco Lombardone (Lc); 

TENUTO CONTO delle rinunce pervenute da parte dei candidati convocati; 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti amministrativi assunti a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in questa provincia, nelle 

province della Regione Lombardia e in tutte le province della Repubblica al fine di acquisire la disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso il su menzionato istituto comprensivo. Le domande dovranno essere 

presentate entro il 29 settembre 2017 esclusivamente a usp.lc@istruzione.it  usplc@postacert.istruzione.it  

utilizzando il modulo allegato. 

Le domande già presentate dopo la scadenza dell’interpello precedente 17 settembre 2017, con 

provvedimento prot. n. 4482 del 12/09/2017, saranno considerate valide. 

 

 

         il dirigente 

        Luca Volonté 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

Agli U.S.T. della Repubblica – Loro Sedi 

 

Responsabile del procedimento: Olivia Rosito  

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