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U.fficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufjìcio VII - Ambito territoriale di Lecco
e qttività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Via Polesine, l3 201 39 Milano - Codice [pa: mli

Ai dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Lombardia

Ai dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della Lombardia

Al sito web

Oggetto: utilizzazioni e assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo e Ata - Accordi regionali

Si pubblicano in allegato itesti, sottoscritti in data 22 luglio 2020, concernenti:

l'accordo sulle utilizzaziona del personale docente, educativo e A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della
Lombardia pet l' a.s. 2020/ 202L;
l'ìntesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la copertura dei posti di OSGA exart. 14 del
CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo ed ATA,
sottoscritto defìnitivamente in data 08 luglio 2020;
l?ccordo relativo ai criteri per lhssegnazione delle sedi sottodimensionate ai DSGA titolari ìn istituzioni
scolastiche normodimensionate.

Si precisa che le domande relative alle tipologie di utilizzazione previste dagli accordi regionali devono essere
indirizzate all'Ufficio scolastico territoriale competente a disporre i movimenti per ìl tramìte del Dirigente scolastico della
scuola di attuale servizio, se tale scuola ricade nel territorio dell'Ufficio scolastico territoriale competente a disporre i

movimenti; viceversa, se la scuola di servizio si trova in provincia diversa, le suddette domande devono essere indirìzzate
direttamente all'Ufficio scolastico competente a disporre i movimenti. In relazione alle utilizzazioni del personale nei licei
musicali di cui all'art.3, c.4, dellAccordo, le istanze di conferma dovranno essere prodotte daglì interessati allufficio
scolastico territorialmente competente per il tramite del Darigente scolastico del liceo musicale.

ln ogni caso, considerate le esigenze organizzative legate all'attuale situazÌone emergenziale, le istanze dovranno
essere inviate per via telemati€a all'indirizzo PEC o PEO dell'Ufficio scolastico terratorialmente competente a
disporre i movimenti. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23.59 del 31 luglio 2O2O.
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Firmato digitalmente da
VOLONTE'LUCA
C=lT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il dirigente
Luca Volonté

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dellAmministrazione Dlgitale
e norme connesse
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Si richiama l?ttenzione sulle principali novità introdotte dallhccordo, previste dall?rt. 1, c. 3 (riassorbimento sulla
sede di titolarità dei neoimmessi in ruolo su COE), e dall'art. 3, c. 4 (conferma sulle disponibilità residue nei lÌcei musicali).
Si coglie infìne lbccasione per rammentare che a norma dell?tt. l, c. L7 octies, del d«reto legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere
dall'anno scolastico 202012021, non possono essere utilizzati in un'altra istituzione scolastica prima di aver wolto almeno
cinque anni di effettivo servizio in quella di titolarità.



Allegati:

Referente
Dalila dell'Italia

dalila.dellitalia@istruzione.it

02 s74 627 282

Accordo sulle utilizazioni del personale docente, educativo e A.T.A.

delle istituzioni scoladìche statali della Lombardia per l'a.s. 202012021.

Intesa in merito ai criteri di compilazione delle graduatorie per la coperfura

dei posti di DSGA ex art. 14 del CCNI relativo alle utilizazioni e alle

assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo ed ATA.

Accordo relativo ai criteri per l'assegnazione delle sedi sottodim€nsionate

ai DSGA titolarì in istrtuzioni scolasbche normodimensionate.

Pec. drlo(ò,postacert.istruzionc.it - e-mail. DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola(òistruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 02 5746273 I 2 - C.F. 97254200 I 53
Sito i nte rnet : www. istruzione. lom bardia. gov. it



r',\u.,1,ù#
.-t//.-,*,*,1.//:f,it,,,oo.,

Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uflìcio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercilate a livello regionale in merito al p€rsonale della scuola

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice [pa: mlri

ACCORDO RELATIVO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI
SOTTODIMENSIONATE AI DSGA TITOLARI

IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE NORMODIMENSIONATE

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto
Cotlettivo Nazionale di Lavoro del l9 aprile 2018,

VISTO I'art. 19, c. 5 bis, d.l. 6 luglio 201l, n. 98, convertito dalla legge t5 tuglio 201l, n.
I I l, così comc modificato dall'articolo 4, c. 69, della legge l2 novembre 201I, n. 183;
l'art. 5, c. 7, dello schcma di Decreto Interministeriale relativo alla definizione dci
criteri e dci parametri per la dcterminazionc degli organici del personale ATA per
I'anno scolastico 202012021, che demanda alla contrattazione decentrata regionale la
dcfinizione dei criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare o
da assegnare a DSGA di istihrzioni scolastiche normodimensionate;
le indicazioni contenute nelle notc ministeriali 2l maggio 2020, prot. DGPER 12598
e l6luglio 2020, prot. DGPER 19461;
che, sulla basc delle suddette indicazioni, [e scuole sottodimensionate dovranno essere

affidate - a titolo di incarico aggiuntivo - a DSGA di ruolo in scrvizio su un'istituzione
scolastica normodimensionata;
che, per le ragioni sopra csposte, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione
di fatto non potranno essere attivati posti aggiuntivi, relativi al protìlo di DSGA,
rispetto a quanto delerminato in organico di diritto;

VISTO

VISTE

individuano iseguenti criteri al hne di assegnare Ie istituzioni scolastiche sottodimensionate ai DSGA titolari
in istituzioni normodimensionate.

1) Va riconosciuta la priorità nell'assegnazione delle sedi sottodimensionate ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis,

citato in premessa, ai DSGA in servizio nella provincia e assegnatari nell'a.s. 2019/20 delf incarico

aggiuntivo sulla medesima istituzione, su base volontaria.

Qualora il sottodimensionamento sia intervenuto a seguito delle iscrizioni per I'a.s. 202012021, la

priorità di cui al punto 1) spetta al DSGA titolare nell'a.s. 201912020-

Non ricorrendo le condizioni di cui ai punti l) e 2), a domanda saranno assegnati alle scuole

sottodimensionate i DSGA in servizio nell'a.s. 202012021 in scuole della provincia appartenenti al

medesimo ciclo scolastico.

ln subordine, a domanda saranno assegnati alle scuole sottodimensionate i DSGA in servizio nell'a.s.

2O2Ol2O2l in scuole della provincia appartenenti ad altro ciclo scolastico'

Qualora, nei casi previsti ai punti 3) e 4), concorrano piir DSGA, il dirigente dell'ufficio scolastico

tàrritoriatmente còmpetente individuerà, con prolvedimento motivato, I'aspirante che garantisca la

migtior funzionalità del servizio.

2)

3)

4)

VERIFICATO

s)

Pec:drlog,postacen.istruzion€.it-Ò-mailrDRLOUffrcioT-PersonaleDellascuota@istruzioneit-Tel'02571627311-
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6) In caso di assenza di istanze di asscgnazione alle istituzioni scolastichc sottodimensionate, il dingente
dell'Ufficio scolastico territorialmente compctente - sentite lc OOSS - attribuirà, a titolo di incarico
aggiuntivo, la scuola sottodimensionata a un I)SGA in servizio nella provincia su scuola
normodimensionata, preferibilmente nel medesimo ciclo scolastico, garantendo la funzionalità delle
istituzioni scolastiche coinvolte con riferimento alla loro tipologia ed alle loro peculiarità, nonché al
numero degti alunni, dei plessi e dellc succursali, nonché ad ogni altra specifica situazione ritenuta
rilevante - e assicurando chc sia rispcttato i[ principio di facile raggiungibilità dclle scdi di
assegnazione.

Per Ia parte sindacale Per la partc pubblica

FI,C.CGII-
SERTORI firmato Il Direttore Generale

Augusta Celada
firmato

Il Dirigente dell'Ufficio 7

Luca Volonté
fi rmato

UIL SCUOLA
GIUFFRE' firmato

SNALS CONFSAL
CREA firmato

GILDA LINAMS
OLDRINI frrmato

Pcc: d.lo(alosraced.istruzionc it ' e{narr DRLo-uflicioT-personareDellascuola@isrmzione.rt - Tel 0257162?jl2
C F :9725.1200151 - Codice Univoco pcr :a Fauurrzion.l,tcnronica: HKp!ìg
Silo intrmet:www.i n..lombrrdix llo\ ir

CISL SCUOLA
MANFREDINI firmato
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ACCORDO SUTLE UTILIZZAZIONT DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
DELLE ISTITUZIONI SCoLASTICHE STATATI DETLA LOMBARDIA a.s. 2O2O12021.

L'anno 2020, il giorno 22 luglio, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale tra la
Delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle otganizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, le parti - riunite con modalità telematica
- concordano che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni prowisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 20201207t,
defìnitivamente sottoscritto in data 08 luglio 2020, venga integrato dal presente Accordo, come di
seguito specificato.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRI PROVINCIALI DELLE DISPONIBILITÀ

1. Anche a seguito delle autorizzazioni dei posti di cui all'art. 1, comma 69, della Legge 107/15, gli
UU.SS.TT. determineranno il quadro complessivo delle disponibilità fìnalizzate alle operazioni di
utilizzazione, comprendenti

1) tutti i posti e le cattedre a qualsiasi titolo disponibili fino al 31/08/2021, non vacanti
(ivi comprese le cattedre orario esterne determinate dall'abbinamento degli spezzoni
orari comunque residuati) e vacanti, qualora residuino dalle precedenti fasi di
assunzione a tempo indeterminato;

2) tutti gli spezzoni, di qualsiasi provenienza, disponibili fino al 3U08/2021.

Sono utilizzabili per la mobilità annuale con riferimento alle operazioni provinciali i posti vacanti
dellbrganico dell'autonomia e iposti non facenti parte dell'organico dellhutonomia di cui allhrt. 1,

comma 69, della legge 107/15, purché disponibili dopo le operazioni di mobilità per l'a.s. 202012L.

Il quadro delle disponibilità sarà fatto oggetto di apposita informativa alle OO.SS. territoriali. Si

precisa che nelle disponibilità andranno conteggiati anche tutti i posti, le cattedre o gli spezzoni che

derivino da prowedimenti di competenza dei dirigenti scolastici, purché presumibilmente disponibili

fino al termine dell'anno scolastico 2020121.

2. Le disponibilità così determinate, integrate da tutte le ulteriori disponibilità che sopraggiungano

inderogabilmente prima dell'ìnizio delle operazioni, sono utili ai fini di tutte le operazioni previste dal

succitaio CCNI sulie utilizzazioni per l'a.s. 2O2Ol2t e dal presente accordo. Le eventuali disponibilità

a qualsiasi titolo sopraggiunte - purché prima dell'inizio delle operazioni di conferimento degli

incarichi a tempo determinato - dopo l'inizio delle operazioni della specifìca fase prevista.dall'allegato

1al ccNI potranno essere utilizzate esclusivamente per consentire il rientro nella scuola di

preceJente titolarità a coloro che abbiano presentato domanda di utilizzazione in detta sede' anche

;;;td;i É;;nale nei confronti del quale sia già stato disposto un prowedimento di utilizzazione

Pec: drlo(@postacert'istruzione it - e-mail: drlo uflicioT@'istruzione it
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3. Tenuto conto dell'esigenza da limitare le sedi di servizio del personale docente nel contesto
emergenziale dovuto alla situazione epidemiologica, la procedura di cui all'art. 2. c. 6, del CCNI.
relativa ai docenti titolari su cattedra orario esterna si applica anche agli immessi in ruolo con
decorrenza giuridica ed economica 0Uo912020; pertanto, nelle more dell'espletamento delle
procedure di assunzione con contratto a tempo indeterminato. l'eventuale disponibilità oraria nella
sede di titolarità non potrà essere utilizzata per altre operazioni, né potrà essere coperta con contratti
a tempo determinato fino al 30/06/2021.

II MODALITA'DIEFFETTUAZIONEDELLEOPERAZIONI

1. Gli UU.SS.TT., informate le OO.SS., acquisiranno le disponibilità con le strumentazioni e le
modalità messe a disposizione dal sistema informativo del MIUR owero con diverse modalità,
preferibilmente informatiche. Gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base del punteggio attribuito
dall'Ufficio, saranno pubblicati sui siti istituzionali degli UU.SS.TT.

2. Le fattispecie non disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni per
l'a.s.2O2Ol2l e previste soltanto dal presente accordo regionale. saranno oggetto di operazioni
successive rispetto a tutti i movimenti previsti nel CCNI. Pertanto, le operazioni di seguito indicate
vengono effettuate dopo tutti i movimenti previsti nel CCNI, ivi comprese le assegnazioni prowisorie
interprovinciali; il soddisfacimento della richiesta di mobilità secondo il presente accordo annulla
l'eventuale movimento già ottenuto sulla base del CCNI.

III DESTINATARI DEGLI UTILIZZI

1. In aggiunta al personale destinatario dei prowedimenti di utilizzo previsto dal CCNI sulle
utilizzazioni per l?.s. 2020121, è destinatario degli utilizzi:

- il personale docente titolare su posto di sostegno, speciale, metodo Montessori o Pizigoni,
esclusi i docenti assunti con decorrenza giuridica ed economica 0U091202O, che chiede di
essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio a qualunque titolo occupata
nell'anno precedente, purché rientri tra le tipologie di posto sopra elencate;
- il personale docente proveniente dal ruolo speciale, soprannumerario sullbrganico di diritto
per soppressione del posto speciale, che chiede di essere utilizzato sui posti comuni nella
stessa scuola;
- il personale docente di ruolo non specializzato. in servizio nell'a.s. 2019/2020 su posto di
sostegno, che per continuità chiede di essere confermato su posto di sostegno nella
medesima scuola o, esclusivamente in caso di assenza di disponibilità, in altra scuola della
medesima provincla e nel medesimo ordine e grado; detta operazione, in quanto residuale
rispetto alle altre operazioni di utilizzazione sul sostegno, può essere effettuata
esclusivamente dopo aver proceduto agli accantonamenti numerici previsti per nomine a
tempo indeterminato e determinato dei docenti specializzati; sono esclusi i docenti assunti
con decorrenza giuridica ed economica OUO9IZO2O.

Pec: drlo@postacert. istruzione. it - e-mait: drlo.ufjìcio7@istruzione. it
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o di assegnazione prowisoria su altra sede all'interno della provincia con decorrenza 0110912020.
Tale operazione non comporta l'eventuale rifacimento di altre operazioni già effettuate, viene
disposta d'ufficio e prevale su qualsiasi altra richiesta effettuata dall'interessato all'lnterno della
medesima provancia.



- il personale docente che chiede di essere utilizzato nelle Istituzioni scolastiche presso le
quali è attivo il percorso ESABAC, secondo le seguenti priorità:
a) docenti titolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento
di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nei
percorsi ESABAC;

b) docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito
l'insegnamento di storia ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
l'insegnamento nei percorsi ESABAC;

c) docenti tatolari in provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito l'insegnamento
di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello 81;
d) docenti titolari in altra provincia su classi di concorso a cui può essere attribuito
l'insegnamento di storia ed in possesso della certificazione linguistica almeno di livello B1.
Per quanto riguarda i punti c) e d), costituirà criterio di priorità (secondo lbrdine C2, C1, 82,
B1) il livello della certificazione linguistica.

2. I docenti della scuola primaria, già titolari dell'insegnamento di lingua inglese, divenuti titolari su
posto comune nella medesima istituzione scolastica, possono inoltrare domanda di utilizzo per posto
di lingua straniera direttamente al dirigente scolastico che, avendo proweduto in merito, segnalerà
all'Ufficio territoriale la disponibilità sopraggiunta di posto comune.

3. I docenti con i requisiti per l'ìnsegnamento bilingue nelle scuole primarie e secondarie di primo
grado con educazione bilingue possono chiedere l'utilizzo con precedenza nelle suddette scuole.

4. Al fine di tutelare la continuità didattica, qualora, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le
assegnazioni prowisorie sulle classi di concorso di discipline musicali nei licei musicali secondo
quanto previsto dall'art. 6 bis, c. 10, del CCNI, residuino disponibilità di cattedre o di spezzoni orari,
verrà attivata la procedura di conferma secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 6 bis, c.2,
del CCNI, con riferimento al servizio prestato nell'a.s. 2019/2020. Le istanze di conferma dovranno
essere prodotte dagli interessati all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite del
dirigente scolastico del liceo musicale, che dovrà contestualmente attestare la sussistenza del diritto
alla conferma. La conferma non spetta ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato con
decorrenza 0U09/2020.

IV DISPOSIZIONI FINALI

1. È assicurata la precedenza nell'utilizzo presso iCPIA, a prescindere dal punteggio, nellbrdine:
a) al personale docente e ATA, titolare e in servizio presso una sede di CPIA, che chieda di

essere utilizzato presso altra sede del medesimo CPIA;

b) al personale docente e ATA in servizio presso i CPIA nell?.s. 2019120;
c) al personale docente e ATA che abbia già prestato servizio per almeno un anno nell'ultimo

triennio presso i CPIA.

2. per quanto riguarda la copertura dei posti di DSGA, vacanti o comunque disponibili per l'intero

anno scolastico, si concorda che le modalità applicative di quanto previsto dall'art. 14, c. 3, del

succitato CCNI siano fatte oggetto dl apposita intesa da parte dei firmatari del presente accordo.

3. eualora dalla procedura di cui al comma precedente residuassero disponibilità che non sia

poss'ibile coprire con assistenti amministrativi titolari nel territorio di competenza, le parti concordano

iÀàìii um.i Scolastici Territoriali interessati attivino una apposita procedura interprovinciale interna
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alla regione Lombardia, o in caso di ulteriore necessità, interregionale. Le due fasi potranno anche
essere espletate in un'unica procedura, garantendo comunque la priorità agli aspiranti interni alla
regione.

Per la paJte sindacale Per la parte pubblica

FLC-CGIL
SERTORI firmato Il Direttore Generale

Augusta Celada
fìrmato

CISL SCUOLA
MANFREDINI firmato Il Dirigente dell'Ufficio 7

Luca Volonté
firmato

UIL SCUOLA
GIUFFRE'firmato

SNALS CONFSAL
CREA firmato

GILDA UNAMS
OLDRINI firmato
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NOTA

Educazione bilingue

a) Requisiti delle scuole:
a. garanzia della sostenibilità sui tre anni (infanzia e secondaria di primo grado) e cinque

anni (primaria) con personale già in servizio;
b. copertura di almeno metà delle classi del"istituto con educazione bilingue o CLIL;
c. erogazione di educazione bilingue per almeno 5 ore alla settimana nella primaria;
d. erogazione di didattica in modalità CLIL per almeno 20 ore allhnno nella secondaria

di primo grado;
e. erogazione di didattica bilingue o CLIL in almeno 2 discipline, con verticalizzazione di

almeno una disciplina dalla primaria alla secondaria.

Pec : drlo@postacert. istruzione. it - e-mail : drlo.ufficioT@istruzione' it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 02 574627 3 l2 - C.F. 97 25420015 3
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b) Requisiti dei docenti
a. competenza linguistica in inglese: livello 82 del QCER certificate da ente certificatore

riconosciuto dal MIUR
b. competenza metodologica: formazione specifica CLIL attestata (almeno 15 ore da

formazione)
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INTESA IN MERITO AI CRITERI DI COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE
PER LA COPERTURA DEI POSTI DI DSGA

art. 14 del CCN[ sottoscritto in data 8 luglio 2020

Conformemente a quanto previsto dall'art. 14, c.4, del CCNI relativo a[[e utilizzazioni e a[[e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto definitivamente in
data 08 luglio 2020, le parti firmatarie dell'Accordo regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. de[[e istituzioni scolastiche statali della
Lombardia per ['a.s. 2020121, sottoscritto it 22 lugtio 2020, concordano di strutturare la graduatoria
dei responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi da utilizzare qualora sussistano
disponibilità residue di posti di D.S.G.A. dopo l'espletamento di quanto previsto dall'art. 14, commi
1 e 2, del succitato CCNI secondo i seguenti criteri generali:

valorizzazione dei beneficiari della seconda posizione economica di cui al['art. 2 della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008 e, in subordine, degli inclusi nella graduatoria per
I'assegnazione deI medesimo beneficio economico;
valorizzazione delle esperienze professionali acquisite nel profilo di D.S.G.A. per almeno tre
anni scolastici;
possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;
a parità di titoli, impiego prioritario dei responsabili amministrativi rispetto agli assistenti
amministrativi.

Pertanto, la graduatoria sarà articolata come segue, in stretto ordine di priorità:
l) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della

sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A.,
che siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per I'area D;

2) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A.,
che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per I'area
D;

3) assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi del requisito di tre anni di servizio nel prof,rlo di
D.S.C.A., che siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per

['area D;
4) assistenti amministrativi titotari detla seconda posizione economica di cui al['art. 2 della

sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel

profito di D.S.G.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

r'\v,vùd,

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-nail: DRLO.Uffìcio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Eleltronica: HKPE39

Tel. 02 574627312 - C.F. 97254200153
Sito inlernet: www.istruzione'lombardia gov it



5) assistenti amministrativi inclusi nella graduatoria per l'assegnazione della seconda posizione
economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di
servizio nel prohlo di D.S.G.A., che siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL
29 novembre 2007 per I'area D;

6) responsabili amministrativi con almeno tre anni di servizio nel profito di D.S.G.A., che siano
in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

7) assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che siano in
possesso del titolo di srudio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

8) assistenti amministrativi inclusi nella graduatoria per l'assegnazione della seconda posizione
economica di cui all'art. 2 de[[a sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di
servizio nel profilo di D.S.G.A., che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal
CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

9) responsabili amministrativi con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che non
siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per I'area D;

l0) assistenti amministrativi con almeno tre anni di servizio nel profito di D.S.G.A., che non siano
in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

I l) assistenti amministrativi inclusi nella graduatoria per ['assegnazione della seconda posizione
economica di cui all'art.2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi del requisito di
almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., in possesso del titolo di studio previsto dal
CCNL 29 novembre 2007 per I'area D;

l2)responsabiti amministrativi privi det requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di
D.S.G.A., in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D;

l3) assistenti amministrativi privi del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di
D.S.G.A., in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2OO7 per I'area D;

l4) assistenti amministrativi inclusi nella graduatoria per I'assegnazione della seconda posizione
economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi sia del requisito
di almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., sia del titolo di studio previsto dal CCNL
29 novembre 2007 per I'area D;

l5) responsabili amministrativi privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di
D.S.G.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per I'area D;

l6) assistenti amministrativi privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di
D.S.C.A. sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per I'area D.

All'intemo di ciascuna fascia i[ personale sarà graduato in base alla valutazione dei titoli di
servizio e dei titoti generali - con esclusione delle esigenze di famigtia - prevista dall'allegato 4 al
succitato CCNI; in caso di parità di punteggio, precede la maggiore età anagrafica. In merito al
requisito di servizio nel profilo di D.S.G.A. si applicano le norme previste per le procedure di mobilità
professionale.

Per accedere a[[a graduatoria di cui sopra, iI personale interessato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità di non aver rifiutato analogo incarico - ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi
I e 2 del CCN[ - all'intemo dell'istituzione scolastica di appartenenza. Dall'accesso alla graduatoria
è escluso i[ personale che abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla multa negli ultimi
tre anni scolastici.
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Per la parte sindacale Per la partc pubblica

FLC-CGIL
SERTORI firmato Il Direttore Generalc

Augusta Celada
firmato

CISL SCUOLA
MANFREDINI firmato Il Dirigente dell'Ufficio 7

Luca Volonté
firmato

UIL SCUOLA
CIUFFRE' tìrmato

SNALS CONFSAL
CREA firmato

(ìII-DA I]NAMS
OLDIìINI finnak)

Gli aspiranti che risulteranno nel contingente numerico dei posti disponibili verranno
prioritariamente confermatì - a domanda - nella sede ove abbiano prestato servizio in quatità di
D.S.G.A. nell'anno scolastico 20 19 12020.

Espletate tutte [e operazioni di cui alla presente intesa, è prevista - a domanda - la conferma degli
assistenti amministrativi titolari in altre province già utilizzati ne[['anno scolastico 20191202O, a
condizione che prioritariamente siano state soddistàtte numericamente tutte le richieste provinciali.
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