
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ufficio  

XI 
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia Sede di 

Prato 

Responsabile del procedimento : 
Susanna Pizzuti 
e-mail: susanna.pizzuti.fi@istruzione.it 

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato tel. +39 Referente: Devid Crisci 
0574 58891 

e-mail: usp.po@istruzione.it 
PEC: usppo@postacert.istruzione.it 

www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it 

e-mail: devid.crisci@istruzione.it 
tel. n.: + 390574588936 

 

 

 
 

All’U.S.R. per la Toscana – Direzione Generale 

AI DIRIGENTI 

SCOLASTICI della REPUBBLICA 

AGLI AMBITI 

TERRITORIALI PROVINCIALI della REPUBBLICA 

Alle OO.SS. della SCUOLA 

AL SITO WEB 

 
LA DIRIGENTE 

 

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, 

sottoscritta 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; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020; 

 

TENUTO CONTO in particolare l’art. 5 del suddetto C.C.D.R. del 22.07.2020; 

 

VISTA la nota U.S.R. Toscana n. 3084 del 24/09/2020 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; 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS. regionali di comparto in data 18 Settembre 2020; 

VISTA la nota DRTO 28879 del 21 settembre 2020 contenente indicazioni operative per la copertura dei posti disponibili e vacanti di DSGA a 

seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

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; 

 

RILEVATO che sono disponibili alla data odierna per la copertura di posti da D.S.G.A. n. 3 sedi di seguito elencate: 
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1 POIC80600Q I.C. IL PONTORMO 

2 POIC812003 I.C. ROBERTO CASTELLANI 

3 POIC817006 I.C. GB.MAZZONI 

 

ESAMINATE le richieste di disponibilità ricevute, in ordine di priorità così come indicato nel suddetto verbale di intesa; 

DISPONE 

 

l’assegnazione dei seguenti candidati, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi limitatamente all’anno scolastico 

2020/21, negli Istituti di seguito riportati: 

 

Cognome e Nome Sede di assegnazione 

Santimone Silvia I.C. ROBERTO CASTELLANI 

Negozio Umberto I.C. MAZZONI 

Guerriero Diego I.C. PONTORMO 

 

La presa di servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 12.10.2020. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Susanna Pizzuti  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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