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Sezione  A.T.A. 
 
                                                                                                                      Massa, 18/09/2019 
 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO                    il CCNI relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente ed  

                                educativo A.T.A. a.s. 2019-20;  

VISTO                    il CCDR relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente ed  

                                educativo  A.T.A. a.s. 2019-20;  

VISTI                     i posti disponibili dopo i movimenti; 

CONSIDERATO  che a seguito delle fasi provinciali nonché di due interpelli nazionali risultano ancora vacanti  

                                alla data odierna tre istituti comprensivi; 

VISTA                    l’impossibilità del dipendente ad accettare ad inizio anno scolastico qualsiasi incarico per   

                                motivi personali; 

VISTO                    il decreto prot. n. 4189 del 10/09/2019 in cui è stato incaricato in qualità di D.S.G.A.  il sig.  

                                Nigro Emilio presso l’I.I.S. “A. Meucci” di Massa scuola di titolarità dell’interessato; 

CONSIDERATE  valide le motivazioni addotte dal sig. Cattani Stefano con nota prot. n. 4327 del 18/09/2019; 

VISTA                   l’urgenza e la necessità da parte di questo U.S.T. a coprire i posti rimasti vacanti;  
ACCERTATA      la disponibilità da parte del diretto interessato;  

 

DECRETA 
 

i posti disponibili e/o vacanti relativi al profilo di D.S.G.A. per l’a.s. 2019-20, sono stati così distribuiti: 
 

 

NOMINATIVI SEDE SCOLASTICA DI TITOLARITA’ COPERTURA POSTO VACANTE DSGA 

CATTANI STEFANO I.I.S. MEUCCI    MASSA I.C. TIFONI PONTREMOLI 

   

La S.V. prenderà servizio il 20/09/2019.                                                                                                                                                                                   
      

                                                    

                                   

                                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                                                                  Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

 

 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI 
 
ALL’ALBO – AL SITO WEB    
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