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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 Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;  

VISTO il CCNI dell’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 22luglio 2020;  

TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. n. 2685 del 28 agosto 2020 con il quale è stato 

individuato il candidato per l’incarico di utilizzo su 1 posto di DSGA, rispetto ai cinque posti 

disponibili;  

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla copertura dei posti di Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi 
                                                                        INTERPELLA  

 

 

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

provincia e in tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire 

l’incarico di DSGA presso le seguenti istituzioni scolastiche della provincia di Cremona 

 
N. ISTITUTO                                                                           CODICE MECCANOGRAFICO 

1          I.C. SPINO D’ADDA                                                                                                   CRIC817004    
2          I.C. DIOTTI       Casalmaggiore                                                                                 CRIC80100E 
3          I.C. MARCONI  Casalmaggiore                                                                                CRIC816008 
 
Eventuali disponibilità dovranno essere inviate via e-mail esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 
giovanna.terranova.885@posta.istruzione.it entro le ore 9,00 del 4 settembre 2020. 
 
 
                                                                                                                   
 

                                                                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                                                               Fabio Molinari 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia –   
Alle OO.SS. della Scuola –  
Agli U.S.T. della Repubblica – 

Al Sito 
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