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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
All’USR per la Toscana – Direzione Generale
FIRENZE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA
LORO SEDI
AGLI AMBITI
TERRITORIALI PROVINCIALI
della REPUBBLICA
LORO SEDI
Alle OO.SS. della SCUOLA – LORO SEDI
Al SITO WEB – SEDE

IL DIRIGENTE
Verificata la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Siena 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 08/07/2020;
Visto l’elenco del personale disponibile alle utilizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 14 dell’ip otesi di CCNI sottoscritto il
08/07/2020 per l’a.s. 2020/2021;
Visto il proprio Decreto Prot. 4044 del 1/09/2020 con il quale sono stati coperti i posti di DSGA vacanti e le
individuazioni di personale interno effettuate dalle Istituzioni Scolastiche interessate pubblicate in
data 27/08/2020;
Considerato che dopo la predette fasi e dopo il primo interpello risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole
della provincia sotto indicate:
SEDE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. DA CHIUSI”
IST. ISTR. SUP. “PICCOLOMINI”
IST. ISTR. SUP. AGRARIO “RICASOLI”

LOCALITA'
CHIUSI
SIENA
SIENA

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire i posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi stante
l’imminente avvio dell’anno scolastico;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
INTERPELLA
Gli assistenti amministrativi e i responsabili amministrativi titolari e/o in servizio in servizio in
questa provincia e in tutte le province della Repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire
l’incarico di DSGA presso le sedi indicate.
Si precisa che le domande saranno valutate con le seguenti priorità:
• 1° domande provenienti dall’ambito territoriale della provincia di Siena;
• 2° domande provenienti dagli ambiti territoriali della Regione Toscana;
• 3° domande provenienti dagli ambiti territoriali nazionali.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 d i mercoledì 16 settembre 2020
esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: usp.si@istruzione.it oppure
uspsi@postacert.istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo.

IL DIRIGENTE
Roberto Curtolo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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