m_pi.AOOUSPMS.REGISTRO UFFICIALE.U.0004506.27-09-2019

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
Massa 27/09/2019
Alle Direzioni Generali e Regionali
Loro sedi
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
della Provincia- Loro Sedi
Al sito web di questo Ufficio Scolastico

IL DIRIGENTE

Verificata
Vista
Visto
Visti
Visto
Considerato che
Tenuto conto
Visto

Preso atto
Considerato che

la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Massa Carrara alla luce di
cessazioni dal servizio, mobilità e distacchi sindacali;
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;
il I interpello nazionale effettuato in data 22/8/2019;
i propri decreti Prot. n. 3524 del 5/8/2019 e Prot. n. 3733 del 22/8/2019 con i quali sono stati
ricoperti i posti di DSGA vacanti, mediante impiego di personale interno;
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;
a seguito della convocazione effettuata in data 26/8/2019 non è stata coperta la totalità dei
posti di DSGA vacanti;
del II interpello nazionale effettuato con nota Prot. 3812 del 26/8/2019;
l’esito negativo dell’interpello prot. n. 4425 del 24/09/2019 riguardante il punto 2) del verbale
d’intesa sottoscritto il 12/09/2019 tra OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Istruzione
e Ricerca 2016-2018 e l’Amministrazione Centrale;
delle ulteriori indicazioni pervenute da parte del U.S.R. in data 26/09/2019;
dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole della provincia
sotto indicate:
I.C. FERRARI DI PONTREMOLI (MS)
I.C. “ALIGHIERI” DI AULLA (MS)

DISPONE

la delega ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni sopra menzionate ad applicare i successivi punti nn. 3), 4), 5) del
verbale d’intesa sottoscritto il 12 settembre 2019 secondo l’ordine di priorità indicato nello stesso.
FirmatoIL
digitalmente
da BUONRIPOSI
DIRIGENTE
DONATELLA
C=IT
Donatella
Buonriposi
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Responsabile del
procedimento
Dott.ssa Francesca Fini
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