
Ministero dell’Istruzione
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Ambito  Territoriale di Prato e Pistoia  - sede

di Pistoia 
Ufficio Istituzioni I

IL DIRIGENTE

VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto l'8 luglio 2020 concernente le  utilizzazioni ed assegnazioni

provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/21 ed in particolare l’art. 14 che stabilisce i

criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato su posti vacanti e/o disponibili di D.S.G.A.;

VISTO il CCDR del 22/08/2020 che richiama integralmente il C.C.N.I. dell'8 luglio 2020 relativamente alla copertura dei posti

di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico 2019/2020, mediante provvedimento di utilizzazione del personale

A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo titolare in altra scuola;

CONSIDERATO l’interpello di questo Ufficio prot.n. 2692 del 10/09/2020 rivolto agli Assistenti  Amministrativi titolari nelle

province della Regione Toscana e in tutte le province della Repubblica;

CONSIDERATE le disponibilità pervenute a seguito del citato interpello da parte degli Assistenti Amministrativi di cui al

dispositivo che segue;

VISTO il parere favorevole della Direzione Generale dell’USR Toscana al quesito trasmesso dall’ufficio scrivente in relazione

agli artt. 14 comma 5 CCNI e 5 comma 1 CCR Toscana a.s. 2020/21 sulle utilizzazioni e assegnazioni personale comparto

scuola, che autorizza gli Assistenti Amministrativi che hanno risposto all’interpello di questo Ufficio a svolgere l’incarico DSGA

presso Istituto diverso da quello di titolarità, “considerate le criticità presenti nel territorio e, in particolare, l’esigenza di

garantire il pieno funzionamento delle istituzione scolastiche prive di DSGA, soprattutto in considerazione della emergenza

epidemiologica da COVID-19 che sottopone le Istituzioni medesime ad un accresciuto stress organizzativo”;

VISTO  il decreto di questo Ufficio prot.n. 3028 del 22.09.2020 relativo alla utilizzazione degli Assistenti Amministrativi in

qualità  di  Direttore  dei  Servizi  Generali  ed  Amministrativi  limitatamente  all'a.s.  2020/2021,  con  particolare  riferimento

all’utilizzazione della sig.ra Ceccarelli Ivana presso il Liceo Forteguerri;

TENUTO CONTO della comunicazione pervenuta dal Liceo Forteguerri in pari data relativa alla copertura del posto a seguito

del conferimento dell'incarico di DSGA a favore di un Assistente Amministrativo interno; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire in parziale rettifica del citato provvedimento prot. 3028/2020; 
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TENUTO CONTO della disponibilità della sig.ra Ceccarelli Ivana ad assumere l'incarico di DSGA presso l'I.C. “F. Berni”;

DISPONE

a parziale rettifica del provvedimento prot. n. 3028 del 22.09.2020 l’utilizzazione dell' Assistente Amministrativo Ceccarelli

Ivana  in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi presso l'Istituto Comprensivo “F. Berni” limitatamente

all’anno scolastico 2020/21,  conservandone, pertanto, a pieno titolo il proprio status di personale di ruolo.

La presa di servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 28.09.2020.

IL DIRIGENTE
 Susanna Pizzuti 

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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