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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.;  
VISTA la nota Ministeriale n. 18372 del 14/06/2021 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 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 giorno 05/07/2021;  
VISTI gli esiti della convocazione intervenuta il data 30 agosto 2021della graduatoria 
provinciale di questo Ufficio; 
RILEVATO che restano disponibili alla data odierna per la copertura di posti di D.S.G.A. F.F. 
le seguenti sedi :   
LUIC84000P – Istituto Comprensivo Altopascio;  
LUIC82500L – Istituto Comprensivo di Castiglione Garfagnana; 
LUIC821009 – Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli; 
LUIS01400A – Istituto Superiore Don Lazzeri Stagi: 
CONSIDERATA l’indifferibile necessità di ricoprire la suddetta posizione indicata;  

 
INTERPELLA 

 
A) Ai fini dell’utilizzazione nel profilo DSGA presso i summenzionati Istituti  il personale con 

contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o 
di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica in servizio a tempo 
pieno o, se in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, previa dichiarazione 
irrevocabile di rientro in servizio a tempo pieno in caso di conferimento di incarico di 
sostituzione del D.S.G.A.  
Resta comunque escluso il personale che abbia rifiutato, nella propria istituzione 
scolastica, analogo incarico ai sensi del citato art. 14.  
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Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione 
economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 nonché gli assistenti 
amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell’ordine 
di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal 
personale inserito nelle fasce di seguito specificate:  
Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile 
Amministrativo, graduato secondo l’anzianità di carriera;  
Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso 
al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano 
già svolto l’incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell’incarico;  
Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso 
al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano 
già svolto l’incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla 
durata dell’incarico;  
Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l’accesso 
al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola;  
Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l’incarico di sostituzione del 
D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata 
degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo 
conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. 
e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore 
Amministrativo;  
Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con 
riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di 
parità la precedenza spetterà all’eventuale beneficiario della prima posizione economica 
di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008;  
All’interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà 
attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui 
all’art. 2 della sequenza contrattuale 25/07/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in 
secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente 
Amministrativo.  
Fascia G) Personale titolare in altra provincia toscana ed ivi inserito nelle fasce da A) a 
F) dell’elenco provinciale di cui al presente articolo, che abbia dichiarato la disponibilità 
ad incarico nella provincia operante, graduato in applicazione dei medesimi criteri sopra 
indicati, incrociando le posizioni assegnate nell’elenco provinciale di titolarità. La detta 
fascia è utilizzata esclusivamente dopo la conclusione delle procedure di nomina del 
personale titolare nella provincia operante nonché previa corrispondente ed analoga 
conclusione delle procedure di nomina del personale titolare nella provincia di 
provenienza del candidato. 
 

B) In subordine, ai sensi del verbale di intesa sottoscritto tra l’amministrazione centrale e 
le OO.SS. regionali di comparto in data 05/07/2021 , ai fini dell’’utilizzazione nel profilo 
DSGA ovvero reggenza o conferimento dell’incarico medesimo presso l ’istituti:  
LUIC84000P – Istituto Comprensivo Altopascio;  
LUIC82500L – Istituto Comprensivo di Castiglione Garfagnana; 
LUIC821009 – Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli; 
LUIS01400A – Istituto Superiore Don Lazzeri Stagi 
1) il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo di 
altra provincia dello stesso USR (fase residuale dopo l’effettuazione delle nomine ex 
CCDR 22/07/2020);  
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2) i DSGA di istituzioni scolastiche normo-dimensionate a DSGA di ruolo in servizio nelle 
scuole viciniori, secondo la normativa vigente (fase residuale dopo l’effettuazione delle 
nomine ex CCDR 22/07/2020); 

3)  gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2021-22 che dichiarino 
la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, il cui servizio 
è valido ai fini del periodo di prova qualora non già terminato;  

4)  gli assistenti amministrativi non di ruolo che già abbiano svolto l’incarico di DSGA 
nell’a.s. 2020/2021 e che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il 
conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza, dichiarino la 
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili, a condizione 
che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 
comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti);  

5)  i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del 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 DSGA nell’a.s. 2021/2022, che siano in possesso 
del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 
29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti) e che dichiarino la 
disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA sul posto oggetto dell’interpello;  

6)  i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n. 2015 del 
20 dicembre 2018, prioritariamente dello stesso USR e, in subordine, di altro USR; 

7)  gli assistenti amministrativi non di ruolo che, già 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 previsto dalla Tabella B allegata al 
CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in 
scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA sul posto disponibile;  

8)  I candidati inseriti nelle graduatorie di 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 previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 
comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze 
politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che 
dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili.  
 
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 10.00 del 6 settembre 2021 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.lu@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 n. 39/1993) 
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