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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VII
Ambito territoriale di Grosseto
All’USR per la Toscana – Direzione Generale
FIRENZE
Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Agli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
sito web
SEDE
IL DIRIGENTE
Verificata

la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Grosseto alla luce di
cessazioni dal servizio e mobilità
Vista
l’ipotesi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021 sottoscritto l’08 luglio 2020
Visto
l’elenco del personale che si è reso disponibile alle utilizzazioni di cui ai comma 1-2-3
dell’art.14 dell’ipotesi del CCNI sottoscritto l’08 luglio 2020
Visto
le proprie note prot.3788 del 01.09.2020 e prot. 3831 del 02.09.2020 con le quali sono stati
coperti i posti di DSGA vacanti, anche con le individuazioni di personale interno effettuate
dalle istituzioni scolastiche interessate
Tenuto conto dell’interpello interprovinciale effettuato da questo ufficio con nota prot.3903 del
03.09.2020 e dei conseguenti esiti
Considerato che dopo le precedenti predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle
seguenti scuole della provincia di Grosseto;
Località

Codice
meccanografico

Istituto Comprensivo “Grosseto 4 “

Grosseto

GRIC83200R

Istituto Comprensivo “Pascoli”

Gavorrano

GRIC81800E

ISIS “Del Rosso/Da Verrazzano”

Porto S.Stefano

GRIS00900X

Istituto

Considerata l’estrema urgenza di ricoprire i posti di Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi in considerazione dell’anno scolastico oramai avviato
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INTERPELLA
Gli Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato titolari e/o in servizio in
questa provincia, nelle province della Regione Toscana e in tutte le province della Repubblica, al fine di
acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi sopra indicate.
Si precisa che le domande saranno valutate secondo le seguenti priorità:
1. Domande provenienti dall’Ambito Territoriale di Grosseto
2. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali della Toscana
3. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali nazionali
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo ufficio entro le ore 14.00 del giorno
mercoledì 23 settembre 2020 al seguente indirizzo: usp.gr@istruzione.it utilizzando l’allegato
modulo (si invita a compilare in modo chiaro ed esauriente tutti i campi interessati).

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Mazzola
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