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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa:m_pi

Agli uffici periferici del M.I.U.R.
Al dirigente dell’I.C. “Ubaldo Ferrari” di Castelverde (CR)
Al sito web dell’ufficio
E p.c. Alle OO. SS. territoriali comparto scuola
IL DIRIGENTE REGGENTE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO,
RILEVATO
ESPERITA
CONSIDERATO

ACQUISITA

il D. Lgs. n. 297/94 (T.U. disposizioni legislative in materia di istruzione scuole di ogni ordine e grado);
il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
l’ipotesi di C.C.N.I., sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA per l’a. s. 2017-18;
l’accordo regionale, sui criteri di compilazione delle graduatorie per la
copertura dei posti di D.S.G.A., prot. DRLO 15707 del 14 luglio 2017;
della propria nota USPCR 5016 del 24 agosto 2017, con la quale sono stati
pubblicati gli elenchi definitivi degli assistenti amministrativi aspiranti
all’utilizzo nel profilo di D.S.G.A. per l’a. s. 2017/2018;
altresì, che con la summenzionata nota sono stati convocati tutti i candidati
titolari in provincia e fuori provincia, inseriti negli elenchi su richiamati;
che, a seguito delle scelte operate dagli aspiranti aventi titolo nella
convocazione del 28 agosto 2017, risultava disponibile il posto di D.S.G.A.
presso la sede dell’I.C. “Ubaldo Ferrari” di Castelverde (CR);
la procedura interprovinciale, di cui al punto III comma 7 dell’accordo
regionale succitato, indetta con nota USPCR 5190 del 29/07/2017;
che, in esito alla suddetta procedura, è stato individuato con nota USPCR
5342 del 04/09/2017 l’assistente amministrativo Salvatore Rocco VITALE
(25/12/1964 KR), quale destinatario di una proposta di assunzione sul posto
vacante e disponibile per l’a. s. 2017/2018;
agli atti dell’amministrazione con prot. USPCR 5349 del 05/09/2017 la
successiva rinuncia per sopraggiunti motivi personali presentata
dall’assistente amministrativo individuato
INTERPELLA

gli assistenti amministrativi, titolari nelle istituzioni scolastiche di tutte le regioni della Repubblica,
al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A presso l’I.C. “Ubaldo Ferrari” di
Castelverde (CR) per l’anno scolastico 2017/2018.
Le domande dovranno essere presentate entro il 9 settembre 2017 esclusivamente a
usp.cr@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.
Il dirigente reggente
Franco Gallo
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