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IL DIRIGENTE 
 
Verificata la consistenza dei posti di DSGA rimasti vacanti nella provincia di Massa Carrara 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. 2021/2022, sottoscritto il 08/07/2020; 
Visto  il proprio decreto Prot. n. 4270 del 24/08/2021  con il quale sono stati coperti i posti di DSGA 

vacanti, mediante impiego di personale interno; 
Visto  l’elenco del personale disponibile alle utilizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 14 dell’ipotesi di  
                         CCNI sottoscritto il 08/07/2020 per l’a.s. 2021/2021; 
Considerato che, a seguito della richiesta di scelta sedi da parte del personale inserito nell’elenco definitivo 

sostituzione D.S.G.A  effettuata in data 24/08/2020 prot. n. 4267 non è stata coperta la totalità               
dei posti di DSGA vacanti; 

Considerato che dopo la predette fasi risultano ancora disponibili posti di DSGA nelle scuole della provincia 
                         sotto indicate: 
 
- D.D. di AULLA 
- I.C. TIFONI di PONTREMOLI 
- I.C. FERRARI di PONTREMOLI 
- I.C. MASSA 6 - MASSA 
- I.C. COCCHI di LICCIANA NARDI 
- I.C. ALIGHIERI - AULLA 
- I.C. BARACCHINI – VILLFRANCA 

 

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. 
Si precisa che le domande saranno valutate con le seguenti priorità: 1° domande provenienti 
dall’ambito territoriale delle provincia di Massa Carrara; 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 del 4 settembre 2021 esclusivamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ms@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo. 

 

                                                     

 
                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                            Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
 

 
 
Ai Dirigenti scolastici di Lucca Massa e Carrara  
e provincia                                                                                                      
Loro sedi 
Agli UST della Repubblica 
Loro sedi 
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