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LA DIRIGENTE 

 

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

A.T.A. a.s. 2021-22;  

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

educativo A.T.A. a.s. 2021-22;  

VISTO   che attualmente risultano scoperti i posti di DSGA nelle seguenti scuole sottodimensionate: I.C.  

Bonomi di Fosdinovo e il centro provinciale degli adulti di MS a Carrara (CPIA); 

ACCERTATA  con richiesta prot. n. 5399 del 11/10/2021 che nessun DSGA di ruolo ha dato la propria disponibilità a 

ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi vacanti sottodimensionate in provincia di Massa – Carrara; 

TENUTO CONTO della circolare del 14196 del 6/5/2021 “Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei 

parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 

(A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a. s. 2021-22.” E della Nota del 

MIUR n° 20730 del 8/07/2021 “Adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale 

A.T.A. anno scolastico 2021/2022” si procede all’abbinamento delle due scuole sottodimensionate: 

I.C. Bonomi di Fosdinovo e il Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di Massa Carrara (CPIA); 

VISTA la nota prot. n. 15816 del 12/10/2021 dell’USR per la Toscana che autorizza l’abbinamento delle due 

istituzioni scolastiche sotto-dimensionate con istituzione del posto di DSGA; 

VISTA             la disponibilità  da parte del diretto interessato con richiesta prot. n. 5412 del 12.10.2021  

 

DECRETA 

la nomina a DSGA per l’anno scolastico 2021/2022 dei seguenti istituti sotto dimensionati: I.C. Bonomi di Fosdinovo 

e il Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti di Massa a Carrara (CPIA): 

 

NOMINATIVI SEDE SCOLASTICA DI TITOLARITA’ COPERTURA POSTO VACANTE DSGA 

IARIA STEFANO I.C. “BONOMI” DI FOSDINOVO I.C. “BONOMI” DI FOSDINOVO-CPIA CARRARA 

 

La S.V. prenderà servizio il 13/10/2021 

LA DIRIGENTE 
Dott.ssa Donatella Buonriposi 

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