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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 

 

 

IL 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. 

2021/22, sottoscritta l’08/07/2020;  

VISTO l’O.M. 106 del 29.03.2021 concernenti le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e i criteri di sostituzione dei D.S.G.A.; 

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

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. 2021/22, sottoscritto il 05/07/2021;  

CONSIDERATO il completo scorrimento dell’Elenco Provinciale per la sostituzione dei D.S.G.A. a.s. 2021/2022; 

AQUISITE le rinunce di alcuni candidati presenti nel suddetto Elenco; 

ACQUISITA la disponibilità all’incarico di un assistente amministrativo interno alla Istituzione scolastica che presenta 

disponibilità per la copertura per il profilo di D.S.G.A.; 

RILEVATO che resta disponibile alla data odierna per la copertura dei posti di D.S.G.A. F.F. la sede :  

PIPM050007 – Liceo ‘E. Montale’ – Pontedera; 

CONSIDERATA l’indifferibile necessità di ricoprire le suddette posizioni indicate; 

 

INTERPELLA 

 

gli assistenti 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.  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del 09 settembre 2021 esclusivamente al  seguente indirizzo 

di posta elettronica: usp.pi@istruzione.it , utilizzando il modello allegato.       

 

 

 

Fabio Pagliazzi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  
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