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                                                                                                                                 Massa,12/09/2020. 
 

Ai Dirigenti Scolastici di Lucca e Massa Carrara Loro sedi  
Agli U.S.T. della Repubblica – Loro sedi  

Al sito web Ufficio IX Sede 
IL DIRIGENTE 

 

VERIFICATA la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Massa Carrara alla luce di 

cessazioni dal servizio, mobilità e distacchi sindacali; 
VISTA l’ipotesi del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo 

ed ATA per l’a.s. 2020/2021, sottoscritta il 0 8/07/2020; 
VISTI  i propri decreti prot. n. 3478 del 31/08/2020 con i quali sono stati ricoperti posti di DSGA vacanti 

mediante impiego di personale interno e decreto prot. n. 3480 del 31/08/2020 mediante personale 

da elenco disponibile alle utilizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 14 dell’ipotesi di CCNI 

sottoscritto il 08/07/2020 per l’a.s. 2020/2021; 
VISTO  il I^ interpello nazionale effettuato in data 01/09/2020 prot. n. 3553;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 3983 del 10/09/2020 con il quale sono stati ricoperti posti DSGA vacanti 

mediante l’impiego di personale Amministrativo in servizio in altre Province; 
VISTE le rinunce all’incarico da parte delle A.A. Catania Luisella e Cafagna Orietta assegnate con decreto 

prot. n. 3983 del 10/09/2020; 
CONSIDERATO che non è stata coperta la totalità dei posti di DSGA vacanti; 
CONSIDERATO che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole della provincia 

sotto indicate: 
 

I.C. “ALIGHIERI” DI AULLA (MS) 
I.C. “MASSA 6” DI MASSA (MS) 

I.C. “ALFIERI-BERTAGNINI” DI MASSA (MS) 
I.C. FERRARI-TIFONI  di PONTREMOLI (MS) 
I.C. “FOSSOLA GENTILI” di CARRARA (MS) 

 

  INTERPELLA 
 

1) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020-21; 
2) gli assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 

conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza; 
3) gli assistenti amministrativi inseriti nelle graduatorie di istituto nel profilo di assistente amministrativo a condizione che 

siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 29/11/2007 (Laurea specialistica in 

giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio o titoli equipollenti). 
 
 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 14 settembre 2020 esclusivamente al seguente indirizzo di 

posta elettronica: usp.ms@istruzione.it  utilizzando l’allegato modulo.  
                                                
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE   
                                                                                                                                Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI                                                                                                        

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 
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