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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola; 
 
VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 
A.T.A. per il triennio 2019/2022 sottoscritto l’8 luglio 2020, con particolare riferimento all’art. 3; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2020/2021; 
 
VISTO il DD della Direzione Regionale Toscana del 31.08.2020 n. 458 affidamento in reggenza dei posti di 
D.S.G.A. di scuole a D.S.G.A. di ruolo; 
 
TENUTO CONTO dei posti residui dopo le assegnazioni ai F.F. DSGA del 01.09.2020; 
 
SENTITO i DSGA di ruolo della Provincia di Lucca;  
 
INTERPELLATO  gli assistenti amministrativi di ruolo della Provincia di Lucca in data 02 settembre 2020 prot. 
1774;  
 
INTERPELLATO  gli assistenti amministrativi di ruolo delle Provincie viciniori in data 04 settembre 2020 prot. 
1784; 
 
INTERPELLATO  gli assistenti amministrativi di ruolo di tutte le  Provincie della nazione  in data 07 settembre 
2020 prot. 1811 

 
INTERPELLA 

 
1) gli assistenti amministrativi immessi in ruolo a decorrere dall’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; 
 

3)  gli assistenti amministrativi  inseriti nelle graduatorie di  istituto nel profilo  di assistente  amministrativo 
a  condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 
29/11/2007  (Laurea  specialistica  in  giurisprudenza, in  scienze  politiche  sociali  e  amministrative,  in  
economia  e  commercio o titoli equipollenti) 

presso una delle seguenti sedi  disponibili : 
- I.C. Bagni di Lucca  
- I.C. Piaggia Capannori 
- I.C. Castelnuovo di Garfagnana  
- I.C. Coreglia Antelminelli 
- I.C. Pietrasanta 2 
 
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente, a paolo.brancoli.197@posta.istruzione.it , entro le ore 24.00 
del 13 settembre 2020.  

                                                                                            IL DIRIGENTE 

                                                                                    Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI                   
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