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Circ. n. 346 
 

 
 

Agli A.A. 
Sede 

 
Sito web/Avvisi e Bandi 

 

 
Oggetto: Copertura con personale interno del posto di DSGA vacante ex 

art. 14 del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 
 

 

Facendo seguito alla comunicazione 8316 del 29 giugno 2021 dell’Ambito 

Territoriale di Milano, che si allega alla presente, si richiede di esprimere la propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA dell’Istituto scrivente per l’anno scolastico 

2021-22 tramite invio del modulo allegato alla presente presso l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale miic852004@istruzione.it entro le ore 12.00 di giorno 5 luglio 

2021. 

 

Cordiali saluti.  
 

Legnano, 1° luglio 2021 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

LORO SEDI 

e, p.c. Alle OO.SS. di categoria 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Copertura con personale interno dei posti di DSGA vacanti ex art. 14 del 

CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020. 

 

Facendo seguito all’accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. delle 

istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2021/2022, si chiede alle SS.LL., qualora il posto di 

DSGA alla data del 1° settembre 2021 risultasse vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico, di 

procedere all’individuazione di un assistente amministrativo interno a cui saranno affidate le funzioni di 

DSGA per l’a.s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2 del CCNI1 in oggetto richiamato. 

La proposta per l’incarico di DSGA dovrà essere comunicata al personale amministrativo di ruolo titolare 

e/o in servizio presso l’istituzione scolastica, incluso il personale trasferito per effetto di mobilità dal 1° 

settembre 2021, con nota formale e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 

Il provvedimento di individuazione dovrà essere trasmesso allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 

12.00 del 06.07.2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficioata.mi@istruzione.it. 

Si chiede di fornire riscontro alla presente nota anche in assenza di individuazione del predetto personale.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

               Yuri COPPI   
    

    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri Coppi 

Referenti: FG - GM 

02-92891.578/02-92891.434 

filomena.galdi.mi@istruzione.it 

giulia.mori16@istruzione.it 

                                                           

1 Art. 14 - Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti - copertura 
1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di 

lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui 

all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella 

medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 

luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009. 
2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi 

dell’articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda 

disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica di cui all’articolo 2 della 

sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008316.29-06-2021
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Manzoni” di Legnano 
 

 
Oggetto: Diponibilità copertura con personale interno del posto di DSGA  
 

 

Il/La sottoscritt___  (Cognome e Nome) __________________________________ 

con la presente dichiara la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA dell’Istituto 

Manzoni di Legnano per l’anno scolastico 2021-22. 

 
Cordiali saluti.  

 
Legnano, ___________________ 

 

Firma  
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