
 

 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 

 

VISTO                     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 

 

            D E C R E T A  

 

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. 

 

 

                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                        Dott. Donatella BUONRIPOSI 

 

 

 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA      LORO SEDI – 

AL SITO WEB – ALL’ALBO 

ALLE OO.SS.  LORO SEDI 

 

 

                                                                                                                                                
Responsabile del 

procedimento 

Vatteroni sara 

 E mail: 

sara.vatteroni@istruzione.it 

Tel.n. + 39 058546691 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.usplucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

 Via G. Pascoli n°45  54100  MASSA (MS)  

 0585/46691 -  Fax 0585/45031 

e mail: usp.ms@istruzione.it - Pec: uspms@postacert.istruzione.it  

 Web:http://www.uspms.it 

C.F.: 80001240458- Codice iPA: m_ pi - Codice AOO: AOOUSPMS 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - 

Contabilità ordinaria: SGUC9B 

Referente: 

Cherubini Andrea  

e mail: antonella.bonucelli.584@posta.istruzione.it 

Zoppi Caterina 

e mail:caterina.zoppi.163@posta.istruzione.it 

Tel.n. + 39 058546691 
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