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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
Alle Direzioni Generali e Regionali
Loro sedi
Agli UUAATT della Repubblica
Loro sedi
Al sito web di questo Ufficio Scolastico

IL DIRIGENTE
Verificata la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Massa Carrara alla luce di cessazioni
dal servizio, mobilità e distacchi sindacali;
Vista
l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
ATA per l’a.s. 2019/2020, sottoscritta il 12/6/2019;
Visto
il I interpello provinciale effettuato in data 22/8/2019;
Visti
i propri decreti Prot. n. 3524 del 5/8/2019 e Prot. n. 3733 del 22/8/2019 con i quali sono stati coperti i
posti di DSGA vacanti, mediante impiego di personale interno;
Visto
l’elenco del personale disponibile alle utilizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI
sottoscritto il 12/6/2019 per l’a.s. 2019/2020;
Considerato
che, a seguito della convocazione effettuata in data 26/8/2019 non è stata coperta la totalità dei
posti di DSGA vacanti;
Tenuto conto
del II interpello provinciale effettuato con nota Prot. 3812 del 26/8/2019
Considerato
che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole della provincia
sotto indicate:
I.C. BARACCHINI DI VILLAFRANCA (MS)
I.C. FERRARI DI PONTREMOLI (MS)
I.C. TIFONI DI PONTREMOLI (MS)
I.C. MASSA 6 MASSA
I.I.S. MEUCCI MASSA (MS)
I.P.S.S.O.A. MINUTO MARINA DI MASSA

INTERPELLA
gli assistenti amministrativi e i responsabili amministrativi titolari e/o in servizio al fine di acquisire la disponibilità a
ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi indicate.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 2 settembre 2019 esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.
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