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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IX
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara
Sede di Massa
Massa, 31 agosto 2021

OGGETTO: Rettifica assegnazione sede immissione in ruolo A.T.A. Anno Scolastico 2021/2022.
IL DIRIGENTE
il decreto ministeriale 06 agosto 2021 n. 251 – disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del
personale ATA per l’anno scolastico 2021-2022;
CONSIDERATO che l’ Assistente Amministrativa Cecconi Paola ha indicato il codici del CTP e CPIA proposti
dal sistema il quale non consentiva di inserire quello del CTP di Aulla sul quale risultava il posto
disponibile;
VISTA
l’istanza dell’interessata con la richiesta di cambiamento della sede assegnata dal sistema
con quella richiesta;
VERIFICATO
che non ci sono controinteressati per tale sede;
VISTO
il decreto di questo U.S.T. prot. n. 4322 del 26/08/2021 di assegnazione sedi;
CONSIDERATO che in via di autotutela amministrativa di ritiene di procedere alla rettifica della sede assegnata
nella fase delle immissioni in ruolo
VISTO

DECRETA
le sedi assegnate – profilo Assistente Amministrativo, relative all’a.s.2021/2022 sono così rettificate:
Assistente Amministrativa
Cecconi Paola
da MSIS014009 I.I.S. “A. GENTILESCHI” di Carrara (MS)
a MSCT70200Q CENTRO TERRITORIALE AULLA.
Dell’avvenuta rettifica sarà data comunicazione agli interessati per il tramite del Capo d’Istituto dove prestano servizio.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure per il contenzioso secondo le modalità
e i termini di cui all’ art. 17 del C.C.N.I. citato in premessa.
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LORO SEDI –
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