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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio V

Ambito territoriale per la provincia di Firenze
IL DIRIGENTE
ACCERTATO che a seguito delle procedure per il conferimento delle supplenze non è stato individuato
nell’ambito del personale avente titolo, chi debba ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso l’I.C. di Capraia e
Limite, l’IC di Barberino di Mugello, l’IC “Figline Valdarno” di Figline e Incisa Valdarno, il Liceo
“Galileo” di Firenze, il CPIA1 di Firenze;
CONSIDERATO che le graduatorie provinciali del personale che ha presentato domanda per il
conferimento di supplenza annuale risultano esaurite;
RILEVATA l’assoluta necessità ed urgenza di nominare i D.S.G.A. dei predetti istituti,
INVITA
tutto il personale A.T.A. interessato appartenente al profilo di assistente amministrativo ed in servizio con
contratto a tempo indeterminato a presentare improrogabilmente entro e non oltre il termine del 20 Settembre
2020 eventuale manifestazione di disponibilità a ricoprire i suddetti incarichi di D.S.G.A. per l’anno
scolastico 2020/21 attraverso comunicazione scritta da far pervenire via mail all’indirizzo
usp.fi@istruzione.it.
Le manifestazioni di disponibilità pervenute verranno graduate secondo quanto disposto dall’art. 5
del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21
Si precisa che il personale in servizio nella provincia di Firenze in primo luogo e il personale in servizio nella
regione Toscana avranno la precedenza all’utilizzazione in parola.
Si invitano, altresì, i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione del presente avviso tra il personale
interessato.

Il Dirigente
Roberto Curtolo
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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