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ALL’U.S.R. PER LA TOSCANA – DIREZIONE     
GENERALE FIRENZE    

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE 

 LORO SEDI  

 

 AGLI AMBITI TERRITORIALI 

      PROVINCIALI della REPUBBLICA 

                                   LORO SEDI 

 
 ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 

 LORO SEDI  

  

 AL SITO WEB 

 SEDE 

 

 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
VISTA l’ipotesi del C.C.N.I. delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed 

A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritta in data 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. 2022/2023, sottoscritto il giorno 04/07/2022; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28597 del 29/07/2022 relativa alle istruzioni e indicazioni operative in materia 

di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020; 
 
TENUTO CONTO in particolare degli Art. 1 e 2 e 5 del suddetto C.C.D.R. del 04/07/2022; 

 
CONSIDERATO che la graduatoria degli Assistenti Amministrativi titolari in Provincia per la sostituzione dei 

D.S.G.A. per l’a.s. 2022/2023 risulta esaurita; 
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RILEVATO che sono disponibili alla data odierna per la copertura di posti da D.S.G.A. n. 3 sedi di seguito 
elencate: 
  

CONSIDERATA l’estrema urgenza di ricoprire le suddette posizioni indicate; 
 
 

 
INTERPELLA 

 
 

In base ai criteri e alla procedura di cui all’art. 14, del CCNI del 08/07/2020, nonché l’art. 5 del 

C.C.D.R. 04/07/2022 mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente al profilo di 

assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica di una delle province della 

Regione Toscana, precisando che secondo quanto previsto dall’art. 2 del C.C.D.R. 04/07/2022 ”il 

personale che presenta domanda di inclusione negli elenchi della provincia di titolarità può esprimere 

anche disponibilità al conferimento di incarico in altra provincia della Toscana, fermo restando che 

tale eventuale incarico in altra provincia potrà essere conferito esclusivamente dopo la conclusione 

dell’assegnazione degli incarichi nella provincia di titolarità”; 

 

 
Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12.00 di giovedì 15 
settembre 2022 all’indirizzo devid.crisci@istruzione.it .  

 
 

 
 
 
 
 
                IL DIRIGENTE 
              (Nicola Neri SERNERI) 

        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

LA VICARIA 
ELOISA GERMINARA 
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2 POIC80700G I.C. BARTOLINI 
3 POIC818002 I.C. CIRONI 
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