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All’U.S.R. per la Toscana – Direzione Generale 

FIRENZE 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della REPUBBLICA 

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 l’a.s. 2020/21, sottoscritta l’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. 2020/21, sottoscritto il giorno 05/08/2020; 

TENUTO CONTO in particolare dell’art. 14 del suddetto C.C.N.I. del 08.07.2020; 

TENUTO CONTO  in particolare l’art. 5 del suddetto C.C.D.R. del 22.07.2020; 

VISTA la nota U.S.R. Toscana n. 3084 del 24/09/2020 inerente indicazioni per la copertura di posti disponibili 

e/o vacanti di DSGA a seguito delle operazioni di mobilità e di utilizzazione ed assegnazione provvisoria; 

VISTO il verbale d’intesa sottoscritto tra l’Amministrazione centrale e le OO.SS. regionali di comparto in data 

18 Settembre 2020; 

CONSIDERATO che in data 29/12/2020 l’Ufficio Scolastico Regionale ha ultimato le nomine in ruolo dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi vincitori di concorso di cui al D.M. 2015/2018;  

CONSIDERATO che la sig.ra Popa Floryna Madalina era stata nominata da questo AT a seguito di interpello 

prot. n. 3113 del 25/09/2020 in qualità di DSGA facente funzione presso l’I.C. Berni di Lamporecchio con 

decreto n. 3407 del 09/10/2020; 

CONSIDERATO che in seguito alle suddette convocazioni la sig.ra Popa Floryna Madalina è stata nominata in 

ruolo e la stessa ha scelto come sede di servizio l’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia; 
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TENUTO CONTO della scelta della suddetta questo AT ha revocato l’incarico presso l’Istituto Comprensivo 

Berni con decreto n. 4424 del 15/12/2020; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all’individuazione di un DSGA facente funzione per l’Istituto 

Comprensivo Berni di Lamporecchio; 

CONSIDERATO l’interpello di questo AT prot.n. 4638 del 31/12/2020 e pubblicato sul sito di questo Ufficio in 

data 31/12/2020; 

ESAMINATE le richieste di disponibilità ricevute, in ordine di priorità così come indicato nell’interpello 4636 del 

31/12/2020; 

CONSIDERATA la graduatoria degli aspiranti a ricoprire il posto di DSGA presso l’Istituto Comprensivo Berni 

prot. n. 189 del 13/01/2021 e pubblicata sul sito di questo Ufficio in data 13/01/2021;  

 

DISPONE 

 

l’assegnazione della sig.ra MOTTI ANNA, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

limitatamente all’anno scolastico 2020/21, nell’Istituto Comprensivo Berni di Lamporecchio. 

 

 

La presa di servizio dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15.01.2021. 

 

 

 

 
                                                                                                                                 

         IL DIRIGENTE 

         Susanna Pizzuti 
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