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GRADUATORIA DOMANDE INTERPELLO DSGA 4638 DEL 31/12/2020 – CCDR del 22/07/2020 e INTESA del 
18/09/2020 
 
Considerate le indicazioni operative dell'USR Toscana le quali precisano che le procedure interregionali non sarebbero attivate 
in questa fase dagli Uffici di Ambito Territoriale e avrebbero avuto luogo esclusivamente esperite tutte le altre procedure 
indicate dall'intesa previo assenso della Direzione Generale, si procede con le disponibilità a livello Provinciale e Regionale in 
ordine ai punti del verbale di intesa 
 

Assistente amministrativo (o responsabile amministrativo) di ruolo presso la provincia di Pistoia 

Titolare della seconda posizione economica  

Motti Anna  - Ruolo prov. Pistoia dal 2008 – 2° posizione economica –posizione 20 graduatoria art.2 (anno 2010) – 

dsga 5 anni 11 mesi 

Assistente amministrativo (o responsabile amministrativo) di ruolo presso la provincia di Pistoia 

Non titolare di posizione economica  

Costa Antonio – Ruolo prov. Pistoia dal 2018 – dsga 3 mesi 18 giorni 

 
 
 

Assistente amministrativo di altra provincia dello stesso USR 

Solari Silvia – ruolo dal 2008 – titolare seconda posizione economica - dsga 3 anni 3 mesi 17 giorni  

Gostinelli Francesca – ruolo dal 2010 – dsga 1 anno 4 mesi 

Sequino Pasquale – ruolo dal 2017 – dsga 1 anno 1 mese 1 giorno 

Candidato Interregionale  

Peluso Cosimo – ruolo dal 2018 – dsga 1 anno – 3 mesi 7 giorni 

 

DSGA di ruolo in servizio in una scuola viciniore 

Nessuna disponibilità 

 

Assistente amministrativo immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020-21 

Nessuna disponibilità 

 

Assistente amministrativo non di ruolo che ha già svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, in 

servizio con contratto fino al 31/08/2021 presso _____________________in possesso del titolo di 

studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in 

giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli 
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equipollenti);  

nessuna disponibilità 

 

Candidato inserito nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo che ha già svolto 

l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020, in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 

CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali 

e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 

Candidati Provincia di Pistoia 

Bucciantini Elena – punti 11,2  

Ferrali Elizabeth – punti 9,6 

Candidati Province Toscane 

Chiaraluce Donatella – punti 11,8 - LU 

Candidati Interregionali 

Guida Carmine – punti 47,80 – CE  

Pernacciolo Lucia – punti 13,6 - NO 

Maiolo Valentina – punti 12 - CS 

 

Candidato inserito nelle graduatorie di merito del concorso indetto con DDG n.2015 del 20 dicembre 2018 

USR____________________ 

USR Campania  

Vaccarella Erika – posto graduatoria 264 – punteggio 56,60 

 

 

Assistente amministrativo non di ruolo, in servizio con contratto fino al 31/08/2021 presso 

_____________________________in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al 

CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e 

amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti); 

Nessuna disponibilità 

 

Candidato inserito nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, in possesso del 

titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007;  
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Candidati Provincia di Pistoia 

Barone Natalino – punti 16,27 

Belsito Massimo – punti 12,30 

 

Candidati Province Toscane 

Lancellotta Rosa – punti 12,5 - LI 

 

Candidati Interregionali 

Forte Valeria – punti 12,2 - BS 

Pinelli Raffaella – punti 10 - UD 

Timpani Deborah – punti 9,8 – CZ* 

Improda Veronica – punti 9,8 - PR 

Lodato Elena – punti 9,6 – PD 

Cavallo Antonella – punti 8,5 - PE 

 

Domande incomplete e/o mancanti della dichiarazione punto della procedura per cui si concorre 

Peluso Anna Maria 

* Precede per età 

 

 

Pistoia 13/01/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Susanna Pizzuti 
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