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All’U.S.R. 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 

 

OGGETTO: QUINTO INTERPELLO PER INCARICO D.S.G.A. SU POSTI VACANTI E/O DISPONIBILI a.s. 2020/21 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO Il D.Lgs. n.297/94, testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2020/21, sottoscritto l’08/07/2020; 

VISTO Il 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, sottoscritto il 

giorno 05/08/2020; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.5 del suddetto C.C.D.R.;  

 

VISTA la nota U.S.R. Toscana n.11308 del 23/09/2020 inerente indicazioni per la copertura di posti 

disponibili e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed 

assegnazione provvisoria, conseguenti al verbale d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione 

centrale e le OO.SS. regionali di comparto in data 18 Settembre 2020; 

 

CONSIDERATO che la graduatoria degli Assistenti Amministrativi titolari in Provincia per la sostituzione dei 

D.S.G.A. per l’a.s. 2020/21 risulta esaurita; 
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RILEVATO che sono disponibili alla data odierna per la copertura di posti da D.S.G.A. n.7 sedi di seguito 

elencate: 

 

1. I.C. “MARCONI” San Giovanni Valdarno 

2. I.C. “XIII APRILE” Soci 

3. I.C. POPPI 

4. I.C. “A. SANSOVINO” Monte San Savino 

5. I.C. “MAGIOTTI” Montevarchi 

6. I.Omnicomprensivo “A.FANFANI – A.M. CAMAITI” Pieve Santo Stefano 

7. C.P.I.A. 1 Arezzo 

 

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le sette posizioni indicate; 

 

 

INTERPELLA 

 

1) Gli Assistenti Amministrativi titolari in questa Provincia, nelle Provincie della Regione Toscana e in tutte le 

Provincie della Repubblica, ai fini della disponibilità a ricoprire l’incarico di D.S.G.A. presso le sedi 

sopracitate per l’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 e che abbiano già svolto l’incarico di 

D.S.G.A. nell’a.s. 2019/20, subordinata al possesso del titolo di studio; 

3) Gli Assistenti Amministrativi inseriti nelle graduatorie d’Istituto nel profilo di assistente Amministrativo, nel 

rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che abbiano già svolto 

l’incarico di D.S.G.A. nell’a.s. 2019/20, che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B 

allegata al C.C.N.L. 29/11/2007; 

4) I candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. n.2015 del 20/12/2018, 

prioritariamente dello stesso U.S.R. e, in subordine, di altro U.S.R.; 

5) 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 e a condizione che siano in possesso del 

titolo di studio; 

6) I candidati inseriti nelle graduatorie d’Istituto del profilo di Assistente Amministrativo, nel rispetto della 

posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di 

studio richiesto; 

 

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 14.00 di SABATO 26 Settembre 2020 

al seguente indirizzo: 

 

usp.ar@istruzione.it 
 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRIGENTE  

                                                                          (Dott.ssa Francesca Romana Ciangola)  

(“Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”) 
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