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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota DGPER n. 26350 del 03/06/2019 e lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni sulla 

determinazione degli organici del personale A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche ed educative per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTO il decreto direttoriale USR Toscana n. 415 del 27/08/2019 relativo all’adeguamento degli organici di diritto del 

personale A.T.A. alle situazioni di fatto per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTA la nota DRTO n.6712 del 04/06/2019 con il quale sono state individuate le Istituzioni Scolastiche sottodimensionate 

che, per quello che concerne la provincia di Pistoia è il CPIA, Via Donati 19, Pistoia; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Toscana n. 673 del 04/09/2019 con il quale i Dirigenti degli Uffici di 

Ambito Territoriale sono stati delegati ad attribuire ai D.S.G.A. in servizio a Tempo Indeterminato nelle Istituzioni Scolastiche 

normodimensionate delle province di competenza gli incarichi aggiuntivi di reggenza delle Scuole sottodimensionate;  

VISTO il C.D.R. sottoscritto il 28/08/2012, con il quale sono stati definiti i criteri per l’assegnazione delle sedi 

sottodimensionate ai D.S.G.A. titolari in Istituzioni Scolastiche normo dimensionate;  

VERIFICATO che nella provincia di Pistoia non vi è esubero nel profilo di D.S.G.A.;  

RITENUTO pertanto di dover procedere d’Ufficio all’affidamento della suddetta Scuola dell’incarico di reggenza per l’anno 

scolastico 2019/20; 

VISTA la disponibilità manifestata dal Sig. Dello Russo Enrico, DSGA titolare in servizio presso l’ I.C. ‘B. Montemagno’ a 

ricoprire l’incarico di reggenza di DSGA presso il CPIA di Pistoia; 

 

DECRETA 

 

che al Sig. Enrico Maria Dello Russo  nato a Napoli (NA) il 23/01/1972, D.S.G.A. titolare presso l’ I.C. ‘B. Montemagno’, è 

conferito l’incarico aggiuntivo di D.S.G.A. per l’anno scolastico 2019/20 presso il CPIA di Pistoia, Istituzione Scolastica 

sottodimensionata. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 Dott. Mirko Fleres  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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