Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Prot. n. 4413

Massa, 15/09/2016

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 del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
IN ATTESA della sottoscrizione definitiva dell’Ipotesi di CCNI del 15/06/2016 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del precitato CCNI inerente la copertura di posti disponibili e/o
vacanti da Direttore dei servizi generali e amministrativi;
VISTO il Contratto Decentrato Regionale;
CONSIDERATO che la graduatoria dei responsabili amministrativi e degli assistenti amministrativi titolari in
provincia per la sostituzione dei DSGA per l’anno scolastico 2016/17, pubblicata da questo ufficio,
risulta a tutt’oggi esaurita;
RILEVATO che ad oggi nella provincia di Massa Carrara nessun altro DSGA o assistente amministrativo ha
dato la propria disponibilità per la sostituzione del DSGA nell’istituto normodimensionato I.C.”Tifoni” di
Pontremoli o per la reggenza dell’istituto sottodimensionato I.C.“Ferrari” di Pontremoli;
RILEVATO altresì anche nella Provincia di Lucca, facente parte del medesimo Ambito Territoriale IX, nessun
DSGA o assistente amministrativo si sia reso disponibile;
CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le due posizioni indicate stante l’avvenuto avvio del nuovo anno
scolastico;
INTERPELLA
I DSGA e gli assistenti amministrativi titolari nelle province della Regione Toscana e in tutte le province della
Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi sopracitate.
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 14.00 del giorno 17 settembre
2016.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

All’U.S.R. per la Toscana Direzione Generale - FIRENZE
Agli UST Naz.li e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici Scuole di ogni ordine e grado della Repubblica
Alle OO.SS della Scuola
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