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Decreto n. 1186 del 03/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l’ipotesi di CCNI, so oscri a in data 12/06/2019, concernente le “u lizzazioni ed assegnazioni provvisorie del
personale docente, educa vo ed A.T.A. per gli anni scolas ci 2019/20 - 2020/21 - 2021/22” ed in par colare l’art.14,
concernente i criteri, modalità e termini di u lizzazione di personale appartenente al profilo di assistente
amministra vo e responsabile amministra vo sui pos di DSGA per l’a.s. 2019/20 rimas vacan dopo le operazioni di
u lizzazione e assegnazione provvisoria dei DSGA di ruolo;

VISTO il C.C.D.R. che disciplina le “u lizzazioni del personale docente, educa vo ed A.T.A. per l’a.s. 2019/2020
so oscri o in data 3 luglio 2019, di cui al prot. 2741 del 8.7.2019

TENUTO CONTO degli esi delI’ interpello nazionale effe uato in data 22/8/2019 dall’UST ambito IX Lucca e Massa
Carrara

TENUTO CONTO degli esi del II interpello nazionale effe uato con nota Prot. 3812 del 26/8/2019 dall’UST ambito IX
Lucca e Massa Carrara;

VISTO l’esito nega vo dell’interpello prot. n. 4425 del 24/09/2019 riguardante il punto 2) del verbale d’intesa
so oscri o il 12/09/2019 tra OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 e
l’Amministrazione Centrale; Preso a o delle ulteriori indicazioni pervenute da parte del U.S.R. in data 26/09/2019;

VISTO il verbale d’intesa so oscri o il 12/09/2019 tra OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e
Ricerca 2016-2018 e l’Amministrazione Centrale;

VISTA la Nota UST Lucca e Massa Carrara sede di Massa prot. 4506 del 27.09.2019;

TENUTO CONTO della delega alla scrivente di cui alla precedente nota di applicare i successivi pun nn. 3), 4), 5) del
verbale d’intesa so oscri o il 12 se embre 2019 secondo l’ordine di priorità indicato nello stesso;

VISTO il punto n. 3 del verbale di intesa so oscri o il 12 se embre 2019) ;

STANTE le incombenze ed urgenze amministra ve rela ve all’anno scolas co in corso;

VISTO l’interpello inviato in data 30/09/2019 prot. n. 2786 rivolto agli assisten amministra vi immessi in ruolo a
decorrere dall'a.s. 2019-20 che si rendono disponibili ad acce are l'incarico di DSGA (in tale ipotesi il servizio è valido
ai fini del periodo di prova qualora non già terminato);

TENUTO CONTO della domanda della Sig.ra Del Freo Morena pervenuta in data 02/10/2019 e assunta al protocollo n.
2808;

TENUTO CONTO che la Sig.ra Del Freo Morena appar ene all’ambito di Lucca (Ambito territoriale IX);

TENUTO CONTO che la Sig.ra el Freo Morena è neo immessa in ruolo per l’a.s. 2019-2020 come richiesto nel punto n.
3 del verbale d’intesa so oscri o il 12/09/2019.



DECRETA

il posto disponibile e/o vacante rela vo al profilo di D.S.G.A. per l’a.s. 2019-2020, è stato assegnato:

NOMINATIVO SEDE SCOLASTICA DI TITOLARITA’ COPERTURA POSTO VACANTE

DEL FREO MORENA I.S. CHINI-MICHELANGELO LUCCA I.C. d. ALIGHIERI - AULLA

La Sig.ra Del Freo prenderà servizio il 07/10/2019

Il Dirigente scolas co
Prof.ssa Enrica Ravioli

( documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 ss.mm.ii)

Al Dire ore Generale U.S.R. della Toscana

Al Dirigente dell’U.S.P. di Lucca e di Massa Carrara

All’Albo – Al sito web

All’interessata Sig.ra Del Freo Morena
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