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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Al sito internet istituzionale 

Agli Uffici Scolastici Regionali Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: secondo interpello per la copertura dei posti da D.S.G.A. vacanti e disponibili presso gli istituti 

scolastici della provincia di Varese 

 

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; 

VISTO il CCNI sottoscritto in via definitiva l’8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 

2021/2022; 

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 del 

28 giugno 2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8226 del 26/08/2021 e prot. 8873 del 06/09/2021 con il quale 

sono stati assegnati i posti vacanti di DSGA ad altri istituti di questa provincia.  

RILEVATO che le seguenti sedi sono tutt’ora vacanti: 

codice 
Istituto 

denominazione Istituto 

VAIC81600V IC CASSANO MAGNAGO II 

VAIC836004 IC "DON CAGNOLA" GAZZADA SCHIANNO 

VAIC84100G IC "E. FERMI" CAVARIA CON PREMEZZO 

VAIC852002 IC "MANZONI" UBOLDO 

VASL040006 LICEO ARTISTICO "FRATTINI" VARESE 

 

DISPONE 

L’attivazione della procedura di interpello degli 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 due fasi, espletate in un’unica procedura, garantiranno comunque la priorità agli aspiranti interni alla  

regione, come da succitato c. 3, art. IV Accordo sulle utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

A.T.A. delle Istituzioni scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2021/2022. 
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Le domande dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2021 esclusivamente al seguente indirizzo 

di posta elettronica: usp.va@istruzione.it indicando nell’oggetto della e-mail: “Interpello DSGA” e 

allegando copia di un documento di identità in formato digitale. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: 

1: modello di domanda e indicazione delle preferenze 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332 257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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